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PREPARAZIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

CAPACITÀ PROFESSIONALE PER AUTOTRASPORTATORI MERCI  
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE  

 
A seguito dell' entrata in vigore del D.M. 161 del 2005 è divenuto attuativo il D.lgs 395 del 2000, apportando modifiche 
sostanziali per l'iscrizione all'Albo conto terzi. La novità più rilevante è la richiesta dei tre requisiti: dell'onorabilità, della 
capacità professionale, della capacità finanziaria per tutti coloro che intendono esercitare l'attività di autotrasporto, con 

l'unica eccezione di esenzione per chi svolge tale attività con mezzi inferiori a 1,5 t di massa complessiva. 
 

L’attestato di abilitazione al trasporto nazionale e/o internazionale è conseguente al superamento di un esame,  
(qualora non se ne sia già in possesso) al quale possono accedere direttamente solo coloro che sono in possesso di 

diploma di scuola superiore. 
 

Per coloro, invece, che hanno un titolo di scuola inferiore è obbligatoria la frequenza di un corso di preparazione, presso 
un ente di formazione autorizzato dal Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

L’Agenzia Aguggini in collaborazione con il Colsea, abilitato dal Ministero, sta organizzando un corso (circa 150 ore) 
 nei mesi di maggio, giugno, luglio per la preparazione all’esame; le lezioni si terranno in date da stabilirsi con i 

partecipanti stessi e presso delle sedi decentrate anch’esse da stabilirsi in base alle esigenze degli iscritti. 
 

Chi fosse interessato alla partecipazione è pregato di compilare il modulo sottostante  
(assolutamente non vincolante) indicando il paese di residenza e le preferenze relative agli 

 orari di tenuta delle lezioni . 
Tale modulo è puramente indicativo ma utile  per poter organizzare un corso il più possibile coerente con le 

Vostre esigenze lavorative e di spostamento . 
 
 
NOME: 
 
COGNOME: 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA: 
 
RECAPITO TELEFONICO: 
 
EMAIL: 
 
DITTA: 
 
PREFERENZE DI DATA E ORARIO : 
 
 In quali giorni della settimana ?  (indicare due possibili giorni) 
 
 In quali orari ? 
 
 

Inviare via FAX  allo   02 / 96 320 795 
Per Informazioni  Alessandro 339.8576742 


