AUTONOLEGGIATORI

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI
ISCRIZIONE AL RUOLO NCC

Il corso, non obbligatorio, ha l’obiettivo di aggiornare le conoscenze di base sui temi
oggetto dell’esame e proporre alcuni esempi di test a crocette simili a quelli della
prova scritta.
ATT. NON è possibile garantire il superamento dell’esame, né che vengano affrontate
in aula tutte le possibili domande d’esame.
Contenuti:
Il corso sarà
attivato al
raggiungimento
del numero
minimo di 12
partecipanti con
un massimo di
20 persone

ISCRIZIONI
ENTRO
15 LUGLIO 2015

ELEMENTI DI DIRITTO E CONTRATTUALISTICA: contratto di trasporto e responsabilità del
trasportatore (4 ore)

 Elementi fondamentali di un contratto
 Il contratto di trasporto e le responsabilità del trasportatore
 Esercitazione e test di verifica degli apprendimenti con esempi di domande
d’esame
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE E CODICE DELLA STRADA (4 ore)

 Legge 15 gennaio 1992 n. 21: legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea
 Normativa inerente i soggetti portatori di handicap
 Nuovo Regolamento tipo per il rilascio, del 27 febbraio 2015
 Codice della strada; regolamento di attuazione; norme di sicurezza
 Regole e sanzioni
 Esercitazione e test di verifica degli apprendimenti con esempi di domande
d’esame
TOPONOMASTICA E GEOGRAFIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE (3 ore)






Principali strade e percorsi urbani ed extra-urbani
Collegamenti: stazioni treni, pullman, aeroporti di zona, impianti di risalita, ecc
Principali centri e attrazioni turistiche della provincia
Esempi di domande d’esame

SOCIETÀ COMMERCIALI, LIBRI DI COMMERCIO, REGIME FISCALE (5 ore)

 Principi di diritto societario: tipologie di società e loro caratteristiche
 Regimi di contabilità: regime dei minimi, contabilità semplificata e ordinaria,
principali caratteristiche e differenze
 Registri obbligatori e modalità di tenuta
 Adempimenti fiscali e sanzioni tributarie
 Esercitazione e test di verifica degli apprendimenti con esempi di domande
d’esame
PRIMO SOCCORSO (1 ora)

 Ripasso dei principi base: tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del SSN; principali tecniche di primo soccorso con particolare
riferimento agli incidenti stradali
DIRITTO DEL LAVORO (1 ora)

 Il CCNL di riferimento, Statuto dei lavoratori, diritti e doveri del lavoratore e del
datore di lavoro.
 Test di apprendimento

Sede: Associazione Artigiani Trento – via Brennero 182

Al raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti sarà possibile attivare
edizioni anche presso le varie sedi territoriali dell’Associazione

Il corso si terrà in orario pomeridiano/serale, cercando di rendere la partecipazione
quanto più possibile compatibile con gli impegni professionali dei partecipanti.

DURATA
18 ORE
DATE
Il corso si terrà presumibilmente a inizio
settembre e comunque a ridosso
dell’esame, di cui si attende
comunicazione della data da parte della
Commissione Provinciale

COSTO/partecipante

ASSOCIATI € 180 IVA INCLUSA
NON ASSOCIATI € 300 IVA INCLUSA

Da inviare all’UFFICIO FORMAZIONE
fax 0461-1632073 / e-mail: formazione@artigiani.tn.it
Associazione Artigiani
e Piccole Imprese
della Provincia di Trento

SCHEDA SEGNALAZIONE INTERESSE
Azienda

____________________________________________________________________

Via ____________________________________________________________ n. __________
CAP ______________ Comune __________________________________________________
Partita IVA/codice fiscale _______________________________________________________
Tel. ______________ Fax ______________ e-mail __________________________________
Persona da contattare __________________________________________________________
cell _______________________________________

Partecipante

Tit Coll Dip

Corso di preparazione
all’esame di iscrizione
al ruolo NCC

Ai fini assicurativi, l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli iscritti sopra indicati
RISULTANO/NON RISULTANO assicurati su posizione INAIL aziendale

In conformità a quanto prescritto dalla DLgs 196/2003 articolo 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche
elettronico, dei propri dati personali

Data ____________________

Firma _____________________________

PS. La segnalazione di interesse non è vincolante, ma necessaria per potervi contattare ed inviarvi
il calendario del corso

