
 

CNA – Settore Formazione 
“Avvio Impresa Autotrasporto”  
CORSO ACCESSO ALLA PROFESSIONE 150 ORE – SUPERIORE A 3,5 T 
Autorizzazione Ministeriale ECIPA Nazionale  

 

INFORMAZIONI 
 
L’ISCRIZIONE AL CORSO VERRA’ FATTA 
ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DELLA DATA 
DI PRENOTAZIONE, AL RAGGIUNGIMENTO 
DEL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI 
VERRANNO CHIUSE LE ISCRIZIONI 
 
DESTINATARI: rivolto a coloro che vogliono 
effettuare il trasporto di merci c/terzi di 
quantità superiori a 3,5 tonnellate 
 

SEDE DEL CORSO: presso CNA di Pavia in Viale 
Montegrappa n. 15. 

LE LEZIONI si terranno il martedì e il venerdì 
dalle 21 alle 24, il sabato dalle 9 alle 13; salvo 
eventuali modifiche. 

IL CORSO si compone sia del programma 
nazionale (120 ore) che internazionale (30 
ore) per un totale di 150 ore. 

IL PROGRAMMA DEL CORSO è ripartito in 8 
materie. Il candidato deve dimostrare di 
possedere idonee competenze per la 
direzione di imprese di autotrasporto.  

LA FREQUENZA al corso è obbligatoria per le 
persone che non sono in possesso del 
diploma di maturità di scuola media 
superiore. Per ottenere l’attestato di 
frequenza al corso occorre partecipare ad 
almeno l’80% delle ore del corso. 

L’ESAME sarà possibile solo a seguito del 
raggiungimento delle ore minime di presenza 
con l’attestato di frequenza al corso che 
dovrà essere allegato alla domanda per 
sostenere l’esame. La sede della commissione 
d’esame è a Pavia c/o l’Amministrazione 
Provinciale. 

L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE  
L’esame è di tipo COMPLETO ovvero di 
abilitazione al trasporto nazionale ed 
internazionale. Coloro che intendono 
svolgere la direzione dell'attività di trasporto 
esclusivamente in ambito internazionale – 
perché già abilitati per il trasporto nazionale - 
possono chiedere di sostenere l'esame solo 
su argomenti riguardanti il trasporto 
internazionale.  

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: 
 Fotocopia della carta d’identità  
 Codice fiscale 
 Fotocopia licenza scuola media inferiore 
 Titoli di studio conseguiti all’estero: 

dichiarazione di equipollenza (se 
cittadini italiani o comunitari) o 
fotocopia autenticata del titolo di studio, 
corredata da traduzione ufficiale in 
lingua italiana legalizzata nelle forme 
previste dalla normativa vigente, e 
dichiarazione della rappresentanza 
diplomatica attestante il percorso di 
studi effettuato. 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Da compilare ed inviare a UFFICIO FORMAZIONE CNA PAVIA:  

Tel. 0382 433115/26 – Fax 0382 433165/76 

E-mail: p.dettori@cnapavia .it - m.preda@cnapavia.it 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 

 

Nato a _____________________________________ il ___________________ 

 

residente a _______________________________________________________ 

 

Cap ________ via _________________________________________________ 

 

Tel. _____________________________ Fax ___________________________ 

 

E-mail _________________________ cell. _____________________________ 

 

C.F._______________________________ 

 

Nella veste di   titolare   dipendente altro (specificare) _______________ 

 

INTESTARE FATTURA A: _______________________________________ 
 

Indirizzo sede legale _______________________________________________ 
 

Cap _________ Città _______________________________________________ 

 

P.IVA _______________________________ CF ________________________ 

 

CORSO ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER 

CONTO TERZI PER OTTENERE L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 

 NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

ASSOCIATI: € 1.350 + IVA (Euro 1.647 IVATO)  

NON ASSOCIATI: € 1.797 IVATO comprensivo di quota tessera CNA per 

l’anno in corso. 

Acconto alla conferma di Euro 600 e successivo pagamento rateale mensile.  

 

 SOLO INTERNAZIONALE essendo già in possesso dell’abilitazione 

nazionale              € 350 + IVA ASSOCIATI CNA 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Nessun anticipo prima dell’avvio del corso. La quota di iscrizione dovrà essere versata 

solo nel momento in cui verrà comunicato il calendario delle lezioni. 
 

 ASSEGNO BANCARIO  O CIRCOLARE O CONTANTE 

presso uno dei nostri uffici territoriali  
 

 BONIFICO BANCARIO 

 BANCOMAT c/o uffici territoriali di CNA  

 

Data                                                                         Firma  

__________________   _________________________ 
 

 

INFORMAZIONE DEL TITOLARE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4) LETTERA E) LEGGE 196/2003: 

i dati raccolti nella presente scheda sono trattati unicamente per la realizzazione dell’obiettivo indicato e saranno archiviati al fine di 

attestare l’effettuazione di quanto previsto. E’ possibile opporsi all’invio di comunicazioni di carattere informativo e pubblicitario 

estranee all’oggetto. Per tale diritto è pregato di inviare un’apposita comunicazione scritta a CNA. 


