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AUTOTRASPORTATORI DI MERCI CONTO TERZI
Descrizione
Il Decreto 161/2005 ha fatto scattare, per il mantenimento dell'iscrizione e
per nuove iscrizioni all'Albo Autotrasportatori di Cose per Conto di terzi,
la dimostrazione di nuovi requisiti. Tali obblighi presenti già nella
normativa sono stati estesi per le ditte già iscritte (prima erano esentate) e
consistono nella dimostrazione della capacità professionale e finanziaria.
Per le nuove iscrizioni, decorrenti dopo l'entrata in vigore della legge, la
dimostrazione della capacità professionale è richiesta per quelle che
intendono esercitare l'attività con mezzi di massa complessiva superiore a
1,5 Tonnellate.

Programma didattico:
- Diritto Gestione
- Diritto commerciale
- Diritto sociale
- Diritto tributario
- Gestione commerciale e finanziaria
- Accesso al mercato
- Norme tecniche
- Sicurezza stradale
- Esercitazioni per rispondere correttamente ai quiz, così come saranno
formulati presso le Commissioni Provinciali.
Requisiti d'accesso:
- Licenza Media Inferiore
- Licenza Elementare per i nati prima del 1952.
Durata complessiva:
- 150 ORE di cui 30 ore riguardanti il trasporto internazionale.
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A chi è rivolto?
Esso è diretto a tutti coloro che devono assolvere l’obbligo di legge
previsto dal D.Lgs. 395/2000, entrato in vigore il 17/08/05, per il
conseguimento dell’idoneità professionale, così come previsto per coloro
che devono iscriversi all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori ed
esercitare la professione con veicoli idonei. Il corso è obbligatorio.
Metodi di insegnamento/apprendimento:
Per facilitare la comprensione si mettono in atto lezioni esemplificative,
discussione di casi ed esercitazioni in modo pratico e comprensibile a tutti.
Obbiettivi generali:
Fornire la preparazione necessaria per il conseguimento dell’attestato di:
“CAPACITA’ PROFESSIONALE” per esercitare l’attività di
autotrasportatori di cose per conto di terzi. Il possesso dell’attestato è
obbligatorio per accedere agli esami, che saranno tenuti presso le
Commissioni Provinciali, al fine di ottenere l’idoneità professionale. Dette
lezioni saranno svolte direttamente utilizzando la modulistica ed i quiz
ministeriali.
Materiale didattico:
Materiale appositamente finalizzato alle attività formative in oggetto.

