
                 

 

CATALOGO CORSI CODICI ATECO TRASPORTO 49.4 - 49.3 

 

TRASPORTO MERCI 49.4 
 

 

 

 

 

TITOLO CORSO PROGRAMMA ORE  
IMPORTO 

IMPONIBILE 
ADESIONE 

Corso di formazione preliminare per la 

dimostrazione del requisito di idoneità 
professionale da parte delle imprese di 

trasporto merci su strada per conto di terzi con 
autoveicoli di massa complessiva superiore a 

1,5 t, e fino a 3,5 t. di cui al decreto del Capo 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i 
sistemi informativi e statistici in data 

22/03/2014 

Il corso, organizzato da Upa Formazione e autorizzato dal 
MINISTERO DEI TRASPORTI, ai sensi dell’art. 11, comma 6-bis del 

D.L. n° 5 del 9/02/2012, convertito dalla legge 4 Aprile 2012 n.35, 
abilita le imprese che esercitano o intendono esercitare la 

professione di trasportatore di merci conto terzi su strada con 

veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 
tonnellate e fino a 3,5 t. 

74 
600,00€  

 

 

TITOLO CORSO PROGRAMMA ORE  
IMPORTO 

IMPONIBILE 
ADESIONE 

Corso di preparazione all’esame di cui all’art. 8 
del Reg. CE 1071/2009 per il conseguimento 

dell’attestato d’idoneità professionale per il 
trasporto su strada di cose 

Il corso, organizzato da Upa Formazione, e autorizzato dal 

MINISTERO DEI TRASPORTI, ai sensi dell’art. 11, comma 6-bis del 
D.L. n° 5 del 9/02/2012, convertito dalla legge 4 Aprile 2012 n.35, 

ed è finalizzato alla preparazione dei candidati che sosterranno 
l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità 

professionale, valido in tutti i paesi della U. E., requisito 

indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori,  con 
veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 

tonnellate. 

150 
1.350,00€  

 

 



TRASPORTO PERSONE 49.3 
 

 

 

EDILIZIA CODICI ATECO 41 E 43  
 

 

TITOLO CORSO PROGRAMMA ORE  
IMPORTO 

IMPONIBILE 
ADESIONE 

Corso di preparazione all’esame di cui all’art. 8 

del Reg. CE 1071/2009 per il conseguimento 

dell’attestato d’idoneità professionale per il 
trasporto su strada di persone 

Il corso autorizzato dal MINISTERO DEI TRASPORTI si rivolge a 

coloro intendono svolgere l’attività di autotrasportatori su strada di 
viaggiatori mediante autoveicoli destinati a trasportare più di nove 

persone autista compreso, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 
395 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

150 
1.350,00€  

 

 

TITOLO CORSO PROGRAMMA ORE  
IMPORTO 

IMPONIBILE 
ADESIONE 

Qualifica posatore cappotti termici UNI 

11716:2018 – INSTALLATORE BASE 

 

Il corso comprensivo di esame è finalizzato all’acquisizione delle 

competenze per l’acquisizione della certificazione professionale per 

gli installatori base e ha l’obiettivo di fornire le nozioni teoriche e 

pratiche di base sul sistema di isolamento termico a cappotto, in 

linea con quanto indicato dal rapporto tecnico UNI  11716. 

8 500€  

Qualifica posatore cappotti termici UNI 

11716:2018 – CAPOSQUADRA 

 

Il corso comprensivo di esame è finalizzato all’acquisizione delle 

competenze per il superamento dell’esame di certificazione 

professionale per i capo squadra e ha l’obiettivo di fornire le nozioni 

teoriche e pratiche di base sul sistema di isolamento termico a 

cappotto, in linea con quanto indicato dal rapporto tecnico 

UNI  11716. 

12 700€  

 

Posa dei pavimenti a regola d’arte: materiali e 

norme UNI 

 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni teoriche e pratiche di base 

sulla corretta posa di pavimenti e rivestimenti, in interni o in esterni, 

a stucco cementizio, epossidico, o effettuata con altri tipi di adesivi 

in linea con quanto indicato dal rapporto tecnico UNI  11493 

12 300€  

Superbonus 110%: corso pratico 

 

Il corso affronta nel dettaglio il nuovo incentivo introdotto dal 

Decreto Rilancio; verranno analizzati gli interventi ammessi e 

specifiche tecniche, iter burocratico, sconto in fattura e cessione del 

credito, oltre all’importanza della collaborazione tra le diverse figure 

presenti in cantiere. 

12 240€  


