
AGGIORNATA AL 02/08/2022

giorno data ore materia lezione

martedi 18-ott 20 23 3 Diritto Sociale

Forme di contratto per tipologia di categoria nelle imprese di

trasporto, contratti a tempo determinato e indeterminato durata ferie

retribuite; tempi di guida direttive CEE - STUDIO DEL CASO.

20 22 2 Diritto Sociale

Soggetti e organismi sociali: quadro generale, contratti di lavoro,

diritti e obblighi delle parti, sospensione, cessazione e modifiche del

rapporto di lavoro, recesso unilaterale - STUDIO DEL CASO.

22 23 1 Diritto Civile

Contratti di trasporto: Nozioni,Classificazione dei contratti, validità,

invalidità, risoluzione del contratto, obblighi derivanti dal contratto di

trasporto - STUDIO DEL CASO.

sabato 22-ott 9 13 4 Diritto Civile

Contratto di trasporto internazionale, convenzione “CMR” Obblighi,

diritti e doveri dei sogetti destinatari degli effetti del contratto di

trasporto; campo di applicazione e esenzione del contratto di

trasporto internaz. In convenzione CMR - STUDIO DEL CASO.

martedi 25-ott 20 23 3
Accesso al 

mercato

Organizzazione dei trasporti,la logistica, il giornale di bordo, gli

adempimenti connessi alle verifiche delle presenze in azienda e a

bordo dei mezzi; le formalità e la documentazione inerente

l’autoveicolo, il conducente e la merce. Organizzazione mercato del

trasporto di merci intracomunitario ed extracomunitari: norme

relative e titoli autorizzativi. Autotrasporto di cose in ambito UE e

CEMT; Adempimenti ai valichi e frontiere - STUDIO DEL CASO

giovedì 27-ott 20 23 3
Accesso al 

mercato

Disposizione e normative relative alla Professione di

autotrasportatore. Costituzione impresa di trasporto merci per C/T-

principi generali, normativa relativa. Documenti: obbligatorietà del

possesso dei documenti; autorizzazioni e/o licenza di trasporto su

strada intracomunitario ed extracomunitario; convenzioni. La

locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto.

sabato 29-ott 9 13 4
Accesso al 

mercato

L'Albo autotrasportatori le funzioni; iscrizioni, variazioni,

cancellazioni. Le sanzioni disciplinari: Ammonimento, Censura,

Sospensione e Radiazione.

20 22 2
Diritto 

Commerciale

Contabilità fiscale/ civilistica; i vari regimi contabili. Fallimento,e

suoi effetti bancarotta/ semplice fraudolenta/ preferenziale -

STUDIO DEL CASO

22 23 1
Diritto 

Tributario
Imposte in generale; Imposta sul valore aggiunto. Pedaggi. 

sabato 5-nov 9 13 4
Diritto 

Tributario

Tasse di concessione governative, tasse di circolazione; agevolazioni

fiscali per  l’autotrasporto merci conto terzi - STUDIO DEL CASO. 

martedì 8-nov 20 23 3
Diritto 

Commerciale

Forme e disciplina delle impresa commerciale in generale, aspetti

dell’azienda di trasporto, loro struttura, gli obblighi e adempimenti

degli autotrasportatori nelle varie tipologie d’azienda. 

giovedì 10-nov 20 23 3

Gestione 

commerciale e 

finanziaria

Crediti e finanziamenti: finanziamento all'impresa a breve, medio e

lungo termine, istituti di credito, leasing, factoring, rating, ipoteche e

fideiussioni, finanziamenti agevolati - STUDIO DEL CASO

sabato 12-nov 9 13 4

Gestione 

commerciale e 

finanziaria

Bilancio aziendale, conto economico, stato patrimoniale e finanziario;

Costi in generale, componenti, struttura dei costi Calcolo dei prezzi e

dei costi di produzione: costi fissi e variabili nell’azienda di

trasporto,  calcolo del costo chilometrico; 

martedi 15-nov 20 23 3

Gestione 

commerciale e 

finanziaria

Formazione del prezzo di trasporto: tariffe, calcolo del costo al

viaggio, oneri accessori costo del veicolo, ammortamento del veicolo;

STUDIO DEL CASO .Obblighi i rischi gli effetti degli Incoterms, gli

obblighi connessi, e l’interpretazione dei termini commerciali di

consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita e

nella fatturazione

con veicoli di massa complessiva sup. a 1,5 tonn. e fino a 3,5 tonnellate

Corso preliminare di formazione  per imprese di trasporto di merci su strada per conto terzi

giovedì 20-ott

giovedì 3-nov

orario
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giorno data ore materia lezione

con veicoli di massa complessiva sup. a 1,5 tonn. e fino a 3,5 tonnellate

Corso preliminare di formazione  per imprese di trasporto di merci su strada per conto terzi

orario

giovedì 17-nov 20 23 3

Gestione 

commerciale e 

finanziaria

Assicurazioni: concetto di assicurazione, contratti in generale,

responsabilità civile e Kasko, attestato di rischio, pagamento

differito, condizioni speciali. Assicurazioni: franchigia, bonus-malus,

maggiorazione premio, assicurazione sulle merci trasportate, sulla

persona e copertura all'estero STUDIO DEL CASO

sabato 19-nov 9 13 4

Gestione 

commerciale e 

finanziaria

Conoscenza e analisi degli elementi variabili di mercato, strategie

finalizzate a influenzare la domanda dei servizi di trasporto;

Elaborazione della scheda clienti; analisi conoscenza fidelizzazione

del cliente, Promozione e pubblicità dell’attività, capacità di

penetrazione del  mercato.

martedi 22-nov 20 23 3

Gestione 

commerciale e 

finanziaria

Modalità di pagamento: titoli di credito, assegni,cambiali, girata e

avallo. Titoli bancari, valori mobiliari, Riba, Rid, Home Banking.

giovedì 24-nov 20 23 3
Norme 

tecniche 

Circolazione Internazionale: limiti masse e dimensioni UE, norme

estere di comportamento. Movimentazione delle merci, ripartizione

del carico accatastamento, stivaggio bloccaggio e messa in sicurezza.

sabato 26-nov 9 13 4
Norme 

tecniche 

Il trasporto di merci pericolose e dei rifiuti normative di riferimento e

direttive CE. 68/08 e 1013/06. Il trasporto di merci deperibili, norme

e procedure. Trasporti internazionali  di derrate deperibili (ATP)

martedi 29-nov 20 23 3
Norme 

tecniche 

Massa complessiva massima, tara, portata; Omologazione,

immatricolazione, Revisione e collaudo dei veicoli, manutenzioni

veicoli e dispositivi di sicurezza.

giovedì 1-dic 20 23 3
Sicurezza 

Stradale

Limiti massimi di velocità, la precedenza, il sorpasso , le distanze di

sicurezza, i dispositivi di segnalazione acustici e visivi: la fermata, la

sosta,il parcheggio del veicolo; uso dei proiettori, la segnaletica

stradale. Applicazione norme di sicurezza in materia di

apparecchiature di carico, dei veicoli; misure preventive. Tecniche di

fissaggio del carico e loro messa in sicurezza.

sabato 3-dic 9 13 4
Sicurezza 

Stradale

Obblighi e norme comportamentali in caso di incidente.

Responsabilità connesse alla circolazione stradale e relative sanzioni.

Norme di circolazione negli Stati membri dell'Unione Europea:

Circolazione degli autoveicoli a livello internazionale e norme di

comportamento. Livello di tasso alcolemico alla guida degli

autoveicoli, segnaletica stradale orizzontale e verticali all'estero.

martedi 6-dic 20 23 3
Sicurezza 

Stradale

Il conducenti qualifiche; certificati di guida degli autoveicoli; Quadro

generale e categorie delle patenti di guida. La patente a punti, il

certificato di abilitazione CAP il rilascio e i tipi di C.A.P. requisiti

psicofisici e accertamenti sanitari periodici, età limiti massimi e

requisiti  morali.

martedì 13-dic 20 24 4
VERIFICA 

FINALE
TEST DI  VERIFICA FINALE


