
Settore Formazione 
“Avvio Impresa Autotrasporto” 

Corso Accesso alla Professione 150 ore 
Autorizzazione Ministeriale ECIPA Nazionale 

INFORMAZIONI  MODULO DI ISCRIZIONE (Rev. 05/03/2020) 
 
DESTINATARI è rivolto a coloro che vogliono 
effettuare il trasporto di merci c/terzi  con veicoli 
sup. a 3,5tonn. Il corso è obbligatorio solo per le 
persone che non sono in possesso del diploma di 
maturità di scuola media superiore. 

 
ESENTATI DAL CORSO le persone in possesso di 
un attestato di durata triennale, purché rilasciato 
da istituti professionali statali riconosciuti o 
paritari, o in possesso di un diploma o di laurea; 
possono partecipare direttamente all'esame 
senza la frequenza al corso di 150 ore. 

 
CALENDARIO Le lezioni si terranno il martedì e il 
venerdì dalle 20 alle 23, il sabato dalle 9 alle 13; 
salvo eventuali modifiche. 

PERIODO DI REALIZZAZIONE Inverno primavera. 
Le iscrizioni saranno raccolte sulla base della data di 
prenotazione. Il corso verrà attivato al raggiungimento di 
un numero minimo di 10  partecipanti. 

 
DATA DI ESAME: indicata dall’Amministrazione di 
Pavia, una volta all'anno nel mese di ottobre o 
novembre solo per i residenti nella provincia di 
Pavia 
 

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

IL PROGRAMMA DEL CORSO si compone sia del 
programma nazionale (120 ore) che 
internazionale (30 ore) per un totale di 150 ore. Il 
corso è ripartito in 8 materie. 

LA FREQUENZA al corso è obbligatoria. Per 
ottenere l’attestato di frequenza al corso occorre 
partecipare ad almeno l’80% delle ore del corso. 

ATTESTATO RILASCIATO L’esame sarà possibile 
solo a seguito di domanda di ammissione 
allegando l’attestato di frequenza al corso. La 
sede della commissione d’esame è a Pavia in 
Amministrazione Provinciale. 

L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

L’esame è di tipo COMPLETO ovvero di abilitazione 
al trasporto nazionale ed internazionale. 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE: 
 Fotocopia della carta d’identità 
 Codice fiscale 
 Certificazione assolvimento all'obbligo scolastico 
All'obbligo scolastico si adempie frequentando le 
scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole 
secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al 
rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Per i 
nati dal 1984 l'obbligo scolastico è stato elevato a 9 
anni Per i nati dal 1994 l'obbligo scolastico è stato 
elevato a 10 anni e viene dimostrato con un 
CERTIFICATO CHE ATTESTA LE COMPETENZE 
ACQUISITE. 

Titoli di studio conseguiti all’estero: dichiarazione di 
equipollenza (se cittadini 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. 

 
Il sottoscritto          

Nato a     il   

residente a           

Cap  via     n.    

Tel.   cell.      

E-mail    C.F.      

NELLA VESTE DI: 
 TITOLARE  DIPENDENTE  ALTRO (SPECIFICARE)    

 
Una volta confermato l’avvio del corso da parte di CNA il sottoscritto si impegna 
a versare la quota di partecipazione individuale di: 
 NAZIONALE E INTERNAZIONALE ASSOCIATI: € 1.350 + IVA (€ 1.647 IVATO)

NON ASSOCIATI: € 1.807 IVATO compreso di quota tessera CNA per l’anno in corso. 

 
 SOLO INTERNAZIONALE essendo già in possesso dell’abilitazione nazionale

€ 350 + IVA (€ 420 IVATO) 
 

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. 
Acconto alla conferma di Euro 600 e successivo pagamento rateale mensile. 
 
 ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE O CONTANTE

 BONIFICO BANCARIO (c/c intestato a CNA Servizi e Consulenze Srl, – IBAN: 
IT47J0311111308000000006184 - UBI BANCA SPA – PAVIA)

 BANCOMAT c/o uffici territoriali di CNA

 
Data   Firma     

 
INTESTARE FATTURA A:    

Indirizzo   

Cap  Città    

P.IVA   CF    

Legale Rappresentante                 

Codice SDI/PEC                  
 

Da compilare ed inviare a: UFFICIO FORMAZIONE CNA PAVIA 

E-mail: s.stefanuto@cnapavia.it    m.preda@cnapavia.it  

     oppure via Fax al 0382 433165 / 0382 433176 

  per informazioni Tel. 0382 433115 - 433126 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY: In ottemperanza al RGPD 2016/679, si informa che i dati raccolti 
vengono trattati per l’erogazione dei servizi sopra indicati. Potrà esercitare i suoi diritti agli artt. 15-22 del RGPD attraverso 
comunicazione all’indirizzo rpd@cnapavia.it.L’informativa estesa, di cui dichiaro di aver preso visione ai sensi degli artt. 13 e 14,  è 
consultabile presso i nostri uffici. 
Dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile presto il mio □ consenso  □ mancato consenso al trattamento dei 
miei dati per l'invio di comunicazioni promozionali sui corsi. 
 
Firma ___________________ 
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