
 

CORSO PROPEDEUTICO ALLA PREPARAZIONE DELL’ESAME 
PER CONSULENTE ADR (ACQUISIZIONE E RINNOVO) 
1A EDIZIONE A PARTIRE DAL  25 MARZO 2022 
 
CORSO IN VIDEOCONFERENZA/PRESENZA 
 
Il Corso tenuto da un docente accreditato Consulente ADR si sviluppa in 

7 incontri (6 per i rinnovi) della durata di 5 ore ciascuno ed è finalizzato 

alla preparazione per l’esame di acquisizione o rinnovo del titolo di 

Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada 

per le specializzazioni gas (S2) e classi varie (SV). 

Le Lezioni affronteranno gli argomenti della Normativa ADR richiesti 

all’esame che prevede una prima parte di domande quiz ed una 

seconda parte (per le acquisizioni) con lo studio di un caso pratico di 

trasporto di merci pericolose. A supporto della teoria si utilizzeranno i 

quiz ministeriali e verranno eseguite delle simulazioni di casi pratici 

sulla falsa riga di quelle proposte nelle precedenti sessioni d’esame (la 

penultima lezione sarà completamente dedicata allo studio del 

caso, mentre l’ultima lezione sarà di ripasso generale per tutti); 

l’esame verrà svolto sulla base dell’ADR 2021.  

Materiale fornito e compreso nel costo di iscrizione: quiz ministeriali, 

degli studi del caso ministeriali, copia della normativa italiana, 

dispensa di chimica e fisica e copia dell’ADR 2021. 

Per le aziende versanti I.B.R.A. è previsto il relativo sussidio come da 

delibere vigenti. 

ACQUISIZIONI:     € 840,00 + IVA (prezzo associati FAI Veneto)  

                              € 890,00 + IVA (prezzo non associati FAI Veneto) 

RINNOVI:              € 740,00 + IVA (prezzo associati FAI Veneto)  

                              € 790,00 + IVA (prezzo non associati FAI Veneto) 

Per l’iscrizione compilare il modulo relativo e firmare sia la scheda che 

l’informativa sul trattamento dei dati. Inviare il tutto alla mail 

paola@faiveneto.com. Per formalizzare l’iscrizione sarà richiesta, in 

concomitanza alla nostra comunicazione della conferma di avvio corso, 

una somma a titolo di caparra pari ad Euro 150,00 che, nel caso di 

mancata partecipazione, sarà trattenuta per le spese sostenute.  

Nel periodo di svolgimento previa disponibilità e accordo con gli eventuali 

iscritti, sarà aperta  la disponibilità alla frequenza in anche in presenza 

presso la Nostra Sede a Marghera (VE). 

 

 

 

 

 

 

 

Sessioni d’esame 

presso MCTC di 

Venezia: 

10 e 11 Maggio 

2022 

(iscrizione c/o MCTC VE 

entro il 11/04/2022) 

 

 

1° edizione 2022 

venerdì 25 marzo  

venerdì 01 aprile 

venerdì 08 aprile 

venerdì 15 aprile 

venerdì 22 aprile 

venerdì 29 aprile* 

venerdì 06 maggio 

*(lezione solo per acquisizioni) 

 

Contributo I.B.R.A. 

pari al 100% delle 

spese sostenute  

(IVA esclusa) per le 

aziende versanti 

 

 

ASSFORM VENETO 

Via F.lli Bandiera, 106 
30175 Marghera (VE) 

041/935844 int. 6 
www.fairegionaleveneto.com 

35 ore per acquisizioni 

30 ore per rinnovi 

  
 

mailto:paola@faiveneto.com
http://www.fairegionaleveneto.com/


 

SCHEDA DI  
ISCRIZIONE CORSO 

 

CORSO CONSULENTE ADR 
1° EDIZIONE 2022 

Corso in videoconferenza/presenza 

Dal 25/03/2022 al 07/05/2022 
(CHIUSURA ISCRIZIONI AL CORSO IL 14/03/2022) 

 

Si conferma la partecipazione di: Sig./Sig.ra___________________________________________________________ 

Nato/a  a ________________________________il______________C.F.______________________________________ 

Indirizzo: Via ____________________________n._______ CAP ________Città _____________________Prov______  

Qualifica aziendale_________________________Tel.__________________mail______________________________ 

  Iscrizione per:        

          ACQUISIZIONE                  RINNOVO (indicare la scadenza)________________________  

 Specializzazioni:     

        S2 (GAS)          SV (CLASSI VARIE comprensive di petroliferi SP)              

Azienda_____________________________________________Indirizzo:_____________________________________ 

__________________________________ P. IVA o C.F.___________________________________________________ 

Tel.________________Fax______________ e-mail ________________________________________ 

LA FATTURA ANDRA’ INTESTATA A:                AZIENDA                    PARTECIPANTE 

PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA indicare : 

CODICE UNIVOCO :  INDIRIZZO PEC : 

 

L’ISCRIZIONE ALLA SESSIONE D’ESAME CON PAGAMENTIO DEI RELATIVI VERSAMENTI RICHIESTI E INVIO DI 

DOMANDA ALLA MOTORIZZAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA A/R RIMANE A CARICO DEL CANDIDATO E 

NON È COMPRESA NELL’ISCRIZIONE AL PRESENTE CORSO. DI SEGUITO IL LINK PER LE ISTRUZIONI 

RELATIVE ALLE SESSIONI STABILITE DALLA COMMISSIONE N° 3 PRESSO LA MOTORIZZAZIONE DI VENEZIA:  

https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/dettaglioavviso/121/22329;jsessionid=JNAtlsMANumSSF6p+VuU-ioM.eappbe02 

Le aziende aderenti I.B.R.A. potranno chiedere il rimborso a norma delibere vigenti. 

La rinuncia al corso effettuata a due giorni dalla data di svolgimento non costituirà alcun motivo di 
rimborso. Per questioni organizzative ASSFORM VENETO si riserva la possibilità di rinvio del corso 
stesso a data da destinarsi. 
           Timbro e firma 
Luogo e data           
 
______________________      _______________________ 
 

 
Acquisizione: Associati FAI VENETO:      € 840,00 + IVA a persona 

                        NON Associati FAI VENETO:€ 890,00 + IVA a persona 
Rinnovo: Associati FAI VENETO:                € 740,00 + IVA a persona 

                         NON Associati FAI VENETO: € 790,00 + IVA a persona 
 

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO A FAVORE “ASSFORM VENETO”: 
 

INTESA S. PAOLO IBAN IT59 I 03069 02119 100000007545 
 

Causale: “Iscrizione Corso Consulente ADR del Sig. …………………………” 
 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/dettaglioavviso/121/22329;jsessionid=JNAtlsMANumSSF6p+VuU-ioM.eappbe02

