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CORSO COMPLETO DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DI CAPACITA’  

PROFESSIONALE PER AUTOTRASPORTO DI MERCI IN C/TERZI 

 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto è rivolto a disoccupati, studenti, dipendenti di imprese di autotrasporto che vogliono diventare titolari 
d'impresa, aziende scoperte del ruolo del preposto. 
OBIETTIVI 
Il corso dà la possibilità di accedere all’esame, organizzato dalle Province, per ottenere l’idoneità professionale 

nell’ambito autotrasporto. Questo è il primo step per aprire una propria attività o lavorare presso una grande 

cooperativa di trasporto. In alternativa si può utilizzare il corso come preposto esterno per un'altra azienda. 

CONTENUTI 
 Elementi di Diritto Civile nazionale e internazionale 
 Elementi di Diritto Commerciale nazionale 
 Elementi di Diritto Sociale nazionale e internazionale 
 Elementi di Diritto Tributario nazionale e internazionale 
 Gestione finanziaria e commerciale dell’impresa nazionale e internazionale 
 Accesso al mercato nazionale e internazionale 
 Norme tecniche e di gestione tecnica nazionale e internazionale 

 Sicurezza stradale nazionale e internazionale 
 

DOCENTI 
Ecipar si avvale di un team di docenti esperti sia nella propria attività di riferimento sia nell’insegnamento di queste 
particolari tipologie di materie.    

 

DURATA 
Durata: 150 ore suddivise in lezioni da 3 ore ciascuna, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sera, dalle ore 20 alle ore 23. 
 

CALENDARIO 
Il corso è iniziato lunedì 5 settembre 2022 e terminerà giovedì 12 gennaio 2023, sono già state svolte 50 ore di corso 
ma per i diplomati è ancora possibile iscriversi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (solo per diplomati con diploma almeno triennale) 
Per Associati CNA: € 1100,00  
Per non Associati CNA: € 1200,00  
Il pagamento può essere ratealizzato e dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl:  

Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.  

 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
fabio.denti@cnare.it   
tel. 0522/265120 
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