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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE 

Cod. D.AUTOm-74 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AUTOTRASPORTA TORE  
DI MERCI SU STRADA C/T - IMPRESE CON VEICOLI DI M.C . INFERIORI A 35 Q.LI  

 

Corso autorizzato dal Ministero dei Trasporti  - Dipartimento per i Trasporti Terrestri 
 

Join Academy & Consulting è un ente autorizzato dal Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti Terrestri,  per lo svolgimento dei corsi di for-
mazione professionali di preparazione per l’esame di “capacità professionale” per autotrasportatori di merci su strada.  
 
Con il D.Lgs. 395/2000 sono stabilite le nuove regole di accesso alla professione di autotrasportatore, che interessano sia imprese di nuova costituzione che 
quelle già operanti, con l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. 
In pratica le imprese di nuova costituzione che intendono esercitare tale attività devono possedere i requisiti di capacità professionale, capacità finanziaria e 
onorabilità. 
Rimangono escluse dall’obbligo di possedere i requisiti di capacità professionale e finanziaria solo le imprese che esercitano con veicoli di massa comples-
siva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E DESTINATARI DEL CORSO DI FORM AZIONE  
 
Il corso di formazione professionale abilitante è finalizzato all’ottenimento del requisito di idoneità professionale, OBBLIGATORIO  per tutti coloro che 
vogliono aprire un’attività di autotrasporto merci in C/T o vogliono acquisire il titolo per svolgere la funzione di “GESTORI DEI TRASPORTI”, in 
un’impresa di trasporto merci in C/T con veicoli di massa complessiva superiore a 15 quintali e fino a 35 quintali. 
 

 
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQU ENZA 
 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 74 ore (70 ore di formazione e 4 ore di esame). 
 
Il corso verrà erogato interamente in aula. 
 
La frequenza al corso è obbligatorio per il 80% delle ore totali. 
 
 

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE  
 
Come da normativa, il corso di formazione, fornirà al partecipante le conoscenze necessarie per gestire un’impresa di trasporto merci in C/T sia per quanto 
concerne gli aspetti legati alla normativa di settore, sia alla normativa generale in materia di gestione aziendale e sia alle seguenti materie: 

• Diritto civile 

• Diritto commerciale 

• Diritto sociale 

• Diritto tributario 

• Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa 

• Accesso al mercato 

• Norme tecniche e di gestione tecnica 

• Sicurezza stradale 
 

 
ATTESTATO ABILITANTE RILASCIATO  
 
Al termine del corso gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato hanno diritto al rilascio di un attestato di frequenza. 
Non potranno essere rilasciati attestati di frequenza agli allievi che abbiano effettuato assenze superiori al 20% delle ore previste. 
 
L’attestato, rilasciato dal Ministero dei Trasporti, è valido ai fini di legge e certificherà le competenze acquisite, nonché abiliterà il partecipante direttamente 
all’iscrizione all’Albo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI  

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 500,00 oltre iva (totale di € 610,00) da pagare nel seguente modo: contestualmente all’iscrizione  


