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Corso di Accesso alla Professione 
Cod. CO-AP-001 

 
 
 
Obiettivo 
 
Fornire la preparazione teorico-pratica finalizzata alla preparazione dei candidati per il 
conseguimento dell’attestato di capacità professionale per l’accesso alla professione di 
autotrasportatore di merci. 
 
 
Denominazione e sede del corso 
 
EVIT S.r.l.,  
strada dell’Alpo, 20 
37136 Verona 
 
 
Materiale didattico 
 
Durante il corso verrà fornito il materiale didattico necessario, al fine di agevolarne lo 
svolgimento. 
 
 
Durata 
 
La durata del corso è di 150 ore, che verranno svolte in 15 settimane. 
 
 
Programma Trasporto su strada di merci 
 
1. Diritto (40 ore): 

Argomenti trattati: 
 elementi di diritto civile (10): 

 conoscenza contratti, nonché obblighi e diritti che ne derivano; 

 saper negoziare un contratto di trasporto; 

 saper esaminare un reclamo; 

 conoscere le disposizioni della convenzione che riguarda il contratto di 
trasporto internazionale di merci su strada e i suoi obblighi. 

 elementi di diritto commerciale (10): 
- conoscere condizioni e formalità previste per esercitare l’attività 

commerciale, gli obblighi del commerciante e conseguenze del 
fallimento; 

- conoscere le diverse forme di società commerciali e relative norme. 
 elementi di diritto sociale (10): 

 conoscere ruoli e funzioni degli organismi sociali che operano nel settore 
trasporti su strada; 

 conoscere obblighi datore di lavoro in materia previdenza sociale; 

 conoscere le norme riguardanti i contratti di lavoro subordinato; 

 conoscere le disposizioni dei regolamenti CEE n. 3820/85 e 3821/85, e 
relative attuazioni. 

 elementi di diritto tributario (10): 

 conoscere norme relative: IVA, tassa circolazione autoveicoli, imposte su 
alcuni veicoli, imposte sui redditi. 

 
2.  Gestione commerciale e finanziaria (30 ore):  
 Argomenti trattati: 

 conoscere disposizioni giuridiche e pratiche relative strumenti e mezzi di 
pagamento; 
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 conoscere le forme di crediti; 

 sapere cos’è un bilancio; 

 saper leggere e interpretare un conto dei ricavi; 

 saper effettuare un’analisi della situazione finanziaria dell’impresa; 

 saper redigere un bilancio; 

 conoscere elementi che compongono prezzo di ci costo; 

 elaborare un organigramma; 

 conoscere i principi degli studi di mercato; 

 conoscere i tipi di assicurazione; 

 conoscere le applicazioni telematiche nel settore trasporti su strada; 

 saper applicare le norme riguardo fatture; 

 conoscere le categorie dei soggetti ausiliari del  trasporto. 
 

3.  Accesso al mercato (30 ore):  
Argomenti trattati: 

 conoscere le norme relative le categorie di trasporti su strada per conto terzi, 
le autorizzazioni, controlli e sanzioni; 

 conoscere norme relative alla costituzione di un’impresa di trasporti su 
strada; 

 conoscere i documenti necessari; 

 conoscere norme relative organizzazione del mercato dei trasporti su strada 
si merci; 

 conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, 
nonché obblighi e responsabilità. 

 
 

4.  Norme tecniche (20 ore):  
Argomenti trattati: 

 conoscere norme relative pesi dimensioni autoveicoli, e procedure relative 
trasporti eccezionali; 

 sapere scegliere veicoli e loro elementi; 

 conoscere formalità relative omologazione; 

 saper adottare misure contro inquinamento atmosferico; 

 saper elaborare programmi di manutenzione periodica; 

 conoscere i congegni relativi movimento merci e  di carico, saper stabilire 
procedure relative operazioni di carico e scarico merci; 

 conoscere tecniche trasporto combinato rotaia-strada; 

 saper applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme; 

 saper applicare le procedure che garantiscano rispetto norme relative derrate 
deperibili; 

 saper applicare procedure che garantiscano norme su trasporto animali vivi. 
 

5.  Sicurezza stradale (30 ore):  
Argomenti trattati: 

 conoscere qualifiche richieste a conducenti; 

 saper intervenire per garantire il rispetto norme; 

 saper elaborare istruzioni destinate ai conducenti; 

 saper istituire codice di condotta in caso di incidenti. 
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Programma Trasporto su strada di viaggiatori 
 
1. Diritto (40 ore): 

Argomenti trattati: 
 elementi di diritto civile (10): 

 conoscenza contratti, nonché obblighi e diritti che ne derivano; 

 saper negoziare un contratto di trasporto; 

 saper esaminare un reclamo; 
 elementi di diritto commerciale (10): 

- conoscere condizioni e formalità previste per esercitare l’attività 
commerciale, gli obblighi del commerciante e conseguenze del 
fallimento; 

- conoscere le diverse forme di società commerciali e relative norme. 
 elementi di diritto sociale (10): 

 conoscere ruoli e funzioni degli organismi sociali che operano nel settore 
trasporti su strada; 

 conoscere obblighi datore di lavoro in materia previdenza sociale; 

 conoscere le norme riguardanti i contratti di lavoro subordinato; 

 conoscere le disposizioni dei regolamenti CEE n. 3820/85 e 3821/85, e 
relative attuazioni. 

 Elementi di diritto tributario (10): 

 Conoscere norme relative: IVA, tassa circolazione autoveicoli, imposte su 
alcuni veicoli, imposte sui redditi. 

 
2.  Gestione commerciale e finanziaria (30 ore):  
 Argomenti trattati: 

 conoscere disposizioni giuridiche e pratiche relative strumenti e mezzi di 
pagamento; 

 conoscere le forme di crediti; 

 sapere cos’è un bilancio; 

 saper leggere e interpretare un conto dei ricavi; 

 saper effettuare un’analisi della situazione finanziaria dell’impresa; 

 saper redigere un bilancio; 

 conoscere elementi che compongono prezzo di ci costo; 

 elaborare un organigramma; 

 conoscere i principi degli studi di mercato; 

 conoscere i tipi di assicurazione; 

 conoscere le applicazioni telematiche nel settore trasporti su strada; 

 saper applicare le norme riguardo tariffe e formazione prezzi; 

 saper applicare norme riguardo fatturazione. 
 

3.  Accesso al mercato (30 ore):  
Argomenti trattati: 

 conoscere le norme relative le categorie di trasporti su strada per conto terzi, 
le autorizzazioni, controlli e sanzioni; 

 conoscere norme relative alla costituzione di un’impresa di trasporti su 
strada; 

 conoscere i documenti necessari; 

 conoscere norme relative organizzazione del mercato dei trasporti su strada 
di viaggiatori; 

 conoscere le norme relative istituzione di servizi di trasporto ed elaborare 
programmi di trasporto. 
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4.  Norme tecniche (20 ore):  

Argomenti trattati: 

 conoscere norme relative pesi dimensioni autoveicoli, e procedure relative 
trasporti eccezionali; 

 sapere scegliere veicoli e loro elementi; 

 conoscere formalità relative omologazione; 

 saper adottare misure contro inquinamento atmosferico; 

 saper elaborare programmi di manutenzione periodica. 
 

5.  Sicurezza stradale (30 ore):  
Argomenti trattati: 

 conoscere qualifiche richieste a conducenti; 

 saper intervenire per garantire il rispetto norme; 

 saper elaborare istruzioni destinate ai conducenti; 

 saper istituire codice di condotta in caso di incidenti; 

 conoscenza elementare geografia stradale degli Stati membri. 
 
NOTA: 
 
Nell’ambito di tali materie e della suddetta durata vanno illustrati gli argomenti di carattere 
internazionale per un minimo di 30 ore: 

 
- diritto civile (4 ore); 
- diritto tributario(2 ore); 
- diritto sociale (2 ore); 
- norme ed esercizi tecnici (4 ore); 
- accesso al mercato( 14); 
- sicurezza stradale( 4 ore). 

 
Dette trenta ore costituiscono la durata del corso internazionale di carattere residuale, da 
impartirsi ai soggetti già in possesso di attestato di capacità professionale nazionale. 
 
Titolo riconosciuto 
 
Attestato di capacità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore di 
merci. 
 
 
Certificato 
 
Abilitazione a sostenere gli esami presso gli organi competenti (l’attestato di frequenza 
verrà rilasciato solamente agli allievi che avranno effettuato assenze inferiori al 20% delle 
ore previste). 
 


