
PROGETTO Formativo  CpA  
“Consulente pratiche autotrasporto”

Finalità del percorso formativo
Stimolare una cultura di crescita e aggiornamento nel mondo delle pratiche relative all'autotrasporto
con  l'obiettivo  di  arricchire  le  competenze,  abbracciando  temi  relativi  al  trasporto  eccezionale,
trasporto dei rifiuti, trasporto delle merci pericolose. Esaltare la professionalità  e valorizzare gli
aspetti consulenziali

Destinatari del percorso formativo
Progettato per l'accrescimento dei futuri consulenti automobilistici che già svolgono o intendono
operare nel mondo dell'autotrasporto.
Il percorso è riservato ai giovani imprenditori, familiari o collaboratori di uno studio di consulenza
automobilistica , aventi

• la condizione occupazionale:  occupati part-time o full-time o da occupare;
• la condizione professionale:  esperto, mediocre o scarsa esperienza lavorativa nel processo

lavorativo;
• le  caratteristiche personali: interessato all'approfondimento, elevazione di competenze e

confronto su tematiche di interesse.

Obiettivi formativi
Promuovere una conoscenza teorica diretta e la visione complessiva relativa alla consulenza per la
gestione  dei  servizi  inerenti  il  mondo dell'autotrasporto,  approfondire  gli  scenari  sui  servizi  da
eseguire con l'obiettivo di sviluppare competitività delle imprese mediante l'incontro e confronto
con docenza qualificata.
Conoscenze  metodologiche, inserite  nella  visione  strategica  di  una  formazione  che  vuole
accompagnare lo studio e l'approfondimento, con esperti docenti del settore, di materie complesse e
di  estremo interesse  nella  gestione  commerciale,  organizzativa,  modalità  di  esercizio  e  tecnico
normativa dell'attività del consulente.
Conoscenze contestuali, mediante l'analisi di esperti, operatori professionali del settore (di provata
esperienza e competenza), dei cambiamenti del Sistema Paese.  Anticipare le chiavi di lettura degli
scenari attuali e futuri per far crescere e rafforzare il ruolo del consulente automobilistico.
Capacità  da  sviluppare: innalzare  le  competenze  di  lobbying  e  comunicazione  ed  accrescere
contestualmente il capitale futuro di autorevolezza e rappresentatività della realtà associativa, delle
imprese e dei settori e territori in cui si opera, nel movimento e nei diversi step della rappresentanza
degli interessi imprenditoriali all’interno del Sistema UNASCA e leva strategica fondamentale per
assicurare l’innovazione e la crescita.

PROGRAMMA
Il programma è articolato in 12 unità formative, composte da due giorni di 8 ore, concentrati ed
operativi modulabili (base o avanzato)
Nei mesi di novembre 2017, marzo 2018, si sviluppa  il corso presso il Best Western Plus Tower
Hotel di Bologna su di un percorso strutturato che vedrà come giorni di appuntamento il venerdì e
sabato  con struttura ricettiva avente la possibilità di pernottamento agevolato dei  partecipanti,
pausa coffe break e pranzo leggero
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UNITA’ FORMATIVA N. 1 – TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO E CONTO TERZI

17 e 18 novembre
dalle 9 alle 13 – dalle 14 alle 18

IL TRASPORTO MERCI
CONTO PROPRIO E CONTO 
TERZI

Durata Descrizione Docente

Normativa 8 ore Autotrasporto in conto proprio e per conto di terzi: 
fonti normative e peculiarità applicative;
Accesso alla professione di autotrasportatore;
Accesso al mercato da parte di imprese di 
autotrasporto per conto di terzi;
Esercizio dell'autotrasporto e modifiche nell'esercizio
dell'attività;
Albo autotrasporto e REN: verifiche di regolarità.

Avv. Antonio 
Macera

Procedure operative 4 ore Come gestire una pratica di trasporto merci
Casi pratici e test di 
apprendimento

4 ore Test e casi pratici della materie trattate

UNITA’ FORMATIVA N. 2 – TRASPORTO RIFIUTI

1 e 2 dicembre
dalle 9 alle 13 – dalle 14 alle 18

IL TRASPORTO RIFIUTI Durata Descrizione Docente
Normativa 8 ore Definizione Elenco europeo dei rifiuti

Principali attori nella gestione dei rifiuti
Iscrizioni Albo gestori ambientali
Rapporto tra disciplina sul trasporto dei rifiuti e 
trasporto merci
Trasporto transfrontaliero dei rifiuti
Adempimenti per il trasporto dei rifiuti

Dott. Eugenio 
Onori

Dott.ssa 
Benedetta 
Bracchetti

Procedure operative 4 ore Gestione di una pratica di iscrizione all’Albo gestori 
ambientali e di una spedizione transfrontaliera di 
rifiuti

Dott.ssa 
Benedetta 
Bracchetti

Casi pratici e test di 
apprendimento

4 ore Test e casi pratici delle materie trattate
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UNITA’ FORMATIVA N. 3 – TRASPORTI INTERNAZIONALI

19 e 20 gennaio 2018
dalle 9 alle 13 – dalle 14 alle 18

TRASPORTI INTERNAZIONALI Durata Descrizione Docente
Normativa 8 ore Trasporto Internazionale conto proprio e 

conto terzi: fonti normative nazionali e 
internazionali;

i Trasporti nell'Unione europea, dell'area CEMT, extra 
Unione europea: analisi della norma specifica e la 
trattazione dei casi particolari di carico, fra due Stati 
o territori diversi, in transito in uno o più Stati o 
territori, a vuoto, sugli stessi itinerari, aggancio 
misto;

Analisi approfondita dei Titoli Autorizzativi necessari 
al Trasporto Internazionale e delle norme che 
regolano le procedure amministrative da seguire per 
accedere ai regimi giuridici cui partecipa l'Italia, 
(licenza comunitaria, autorizzazione multilaterale 
CEMT, autorizzazione a viaggio, autorizzazione a 
tempo)

Dott. Camillo 
Lobina

Procedure operative 4 ore Gestione di una pratica di trasporto merci 
internazionale

Casi pratici e test di 
apprendimento

4 ore Test e casi pratici della materie trattate

UNITA’ FORMATIVA N. 4 – TRASPORTO PERSONE

9 e 10 febbraio 2018
dalle 9 alle 13 – dalle 14 alle 18

TRASPORTO PERSONE Durata Descrizione Docente

Normativa 8 ore L’attività di trasporto persone con autobus 
immatricolati in uso di terzi in ambito internazionale
L’accesso al mercato internazionale
La licenza comunitaria
Servizi occasionali (noleggio con conducente) e i 
servizi di linea internazionali nell’ambito UE (Il 
regolamento n.1073/2009)
I servizi occasionali e i servizi di linea al di fuori 
dell’Unione Europea (Accordo internazionale 
“Interbus” – Accordi internazionali bilaterali)

Dott.Vincenzo 
Corbi

Procedure operative 4 ore Il rilascio dei titoli legali per l’accesso al mercato 
nazionale ed internazionale

Casi pratici e test di 
apprendimento

4 ore Casi pratici della materie trattate
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UNITA’ FORMATIVA N. 5 – TRASPORTO ECCEZIONALE
9 e 10 marzo 2018

dalle 9 alle 13 – dalle 14 alle 18

TRASPORTO ECCEZIONALE Durata Descrizione Docente

Normativa 8 ore La circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali 
(art.10 C.d.S. e Reg. esec) e la regolamentazione dei 
t.e. sui cavalcavia sovra passanti la rete Aspi.
La circolazione delle macchine agricole e delle 
macchine operatrici eccezionali (art. 104 e 114 del 
C.d.S. e Reg. esec.)

Geom. 
Alessandro 
Bicego

Procedure operative 4 ore Istruzioni per l’uso dello sportello telematico on-line
Casi pratici e test di 
apprendimento

4 ore Casi pratici e test di apprendimento: utilizzo dello 
sportello telematico per redigere una domanda di 
autorizzazione e la redazione di uno schema grafico 
di carico di un t.e.

UNITA’ FORMATIVA N.6 – TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
23 e 24 marzo 2018

dalle 9 alle 13 – dalle 14 alle 18

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE Durata Descrizione Docente

Normativa 8 ore Modalità di trasporto delle merci pericolose e Proce-
dure di spedizione
Documenti di trasporto, istruzioni scritte ed altri do-
cumenti obbligatori
Tipologie di imballaggio
Segnalazione dei colli, dei veicoli e dei containers
Formazione del conducente e del personale addetto
La formazione del personale impegnato nell’ambito 
dell’operazione di trasporto
La formazione dei conducenti. Il CFP ADR
Enti di formazione, Programmi della formazione e 
modalità d’esame
Veicoli per il trasporto delle merci pericolose
Caratteristiche dei veicoli per il trasporto delle merci 
pericolose
Procedure di approvazione dei veicoli. Il Certificato 
di approvazione ADR. Casi d’esenzione

Dott. Roberto 
Danieli

Procedure operative 4 ore Procedure informatizzate per il rilascio del Modello 
TT306
La figura del consulente per il trasporto delle merci 
pericolose
I casi di esenzione dalla nomina
Obblighi del consulente e responsabilità.

Casi pratici e test di 
apprendimento

4 ore Test e casi pratici della materie trattate


