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CORSO PER CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO 
DI CAPACITA’ PROFESSIONALE  

 

AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi del Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 08.07.2013 (G.U. n. 167 del 18.07.2013) 
 
 

Cod. corso: D.AUTOv-150 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso è accreditato dal MINISTERO DEI TRASPORTI ed  è finalizzato alla preparazione dei candidati 
che sosterranno l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi 
della U. E., requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.  
 
  

DESTINATARI DEL CORSO - REQUISITI DI ACCESSO 

l corso è rivolto ai soggetti che intendono intraprendere l’attività di autotrasporto di viaggiatori su strada. 
 

Per la presentazione della domanda d’esame è necessario produrre una copia dell’attestato della Scuola 
dell’Obbligo, il documento di identità valido, codice fiscale, permesso di soggiorno valido (solo per 
extracomunitari) e i dati fiscali per la fatturazione del corso. I candidati che sono in possesso di un Diploma 
di Scuola Superiore non hanno l’obbligo di frequenza. 
  

 
DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 150 ore. 
Per tutti coloro che sono già in possesso dell’attestato di capacità professionale in ambito NAZIONALE è 
possibile integrare l’attestato stesso frequentando il corso di INTERNAZIONALE della durata di 30 ore 
  

 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULO 1: ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE 

 Elementi di Diritto Privato  
 Contratto di trasporto  

 CMR – Lettera di vettura  

 Contratto di trasporto di persone 
 
MODULO 2: ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 

 L’imprenditore e l’impresa  
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 Società - tipologie  
 Peculiarità dei soci 
 Le vicende delle società – il fallimento   
 Le società cooperative  
 I consorzi 
 Le scritture ed i documenti contabili dell’imprenditore commerciale 

 
MODULO 3: ELEMENTI DI DIRITTO SOCIALE 

 Diritto del lavoro  
 Il CCNL nel settore dell’autonoleggio di autobus con conducente  

 Il CCNL nel settore degli autofiloferrotranvieri e internavigatori 

 La normativa sociale nel settore autotrasporto 

 Il CQC – Carta di Qualificazione del Conducente 

 Cenni di Diritto internazionale 
 

MODULO 4: ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO 

 Fondamenti costituzionali del sistema tributario 

 Imposte dirette 

 IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 

 Altre imposte e tasse 
 

MODULO 5: GESTIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DELL’IMPRESA 

 Strumenti di pagamento degli scambi commerciali 
 Tipologie di finanziamenti e garanzie 

 La gestione delle imprese 

 Il sistema informativo di bilancio 

 Marketing 

 Assicurazione e responsabilità 
 

MODULO 6: ACCESSO AL MERCATO 

 Requisito per l’accesso al mercato 

 Servizi di trasporto di persone 

 Autorizzazioni per il trasporto internazionale di persone 
 

MODULO 7: NORME TECNICHE E GESTIONE TECNICA 

 Classificazione dei veicoli 
 Immatricolazione del veicolo 

 Documenti di circolazione 

 Struttura del veicolo 

 Controlli sul veicolo 

 Inquinamento 
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MODULO 8: SICUREZZA STRADALE 

 Patente di guida e circolazione 
 Limiti di velocità 

 Problemi legati alla circolazione 

 Patenti e norme di circolazione specifiche 

 Carta di Qualificazione del Conducente 

 Geografia 
 

 

CORPO DOCENTE DEL CORSO 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 
previsti dal Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 08.07.2013 (G.U. n. 167 del 18.07.2013). 
  
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 
esperienza didattica e professionale.  

  

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 
risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato, che previo esame presso la Provincia di competenza, per 
dirigere l’attività di trasporti di impresa operante nel settore dei trasporti di viaggiatori su strada sul territorio 
nazionale e in campo internazionale. 
 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 
accreditamento, dal Ministero dei Trasporti. 
  

 
 
 


