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Modulo SCHEDA FORMAZIONE 

I.V.EN.A. s.r.l.

Corso formativo CONSEGUIMENTO DEL C.F.P. ADR (“Patentino ADR”) 

Specifiche 
 

 

ADR 8.2 - Il certificato di formazione professionale ADR, il "patentino ADR", è la patente 
professionale richiesta per guidare veicoli che trasportano merci pericolose in regime 
ADR. I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono avere un certificato 
rilasciato dall’autorità competente attestante la partecipazione ad un corso di formazione 
ed il superamento di un esame sui requisiti particolari che debbono essere soddisfatti 
durante il trasporto di merci pericolose. 

Obiettivi 

I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono avere un certificato 
rilasciato dall’autorità competente attestante la partecipazione ad un corso di formazione 
ed il superamento di un esame sui requisiti particolari che debbono essere soddisfatti 
durante il trasporto di merci pericolose e deve essere rinnovato ogni 5 anni. La durata 
della validità di un certificato di formazione del conducente è di cinque anni a partire 
dalla data in cui il conducente ha passato l’esame della formazione di base iniziale o 
l’esame della formazione polivalente iniziale e può essere rinnovato nei dodici mesi 
precedenti la data di scadenza del certificato. 

Contenuti  

 

Programma CFP tipo B - BASE: 
I conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose devono seguire un corso di 
formazione di base. 
Programma CFP tipo C – specializzazione CISTERNA: 
I conducenti di veicoli o di MEMU che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o 
smontabili di capacità superiore a 1 m³ (compresi altri tipi di veicoli cisterna) devono 
seguire un corso di specializzazione per il trasporto in cisterna. 

Ore formative In funzione della tipologia di patentino richiesto; 

Data corso 17-18/06/2022 + 24-25/06/2022                                                   

Sede corso 
[     ] Agenzia Studio Dal Bon - Casella d’Asolo (TV)  

[     ] Agenzia La Ogni Pratica - Mestre (VE); 
 

Quota iscrizione Da concordare in base al numero di iscritti 

Contattare IVENA Srl per informazioni oppure le Agenzie di riferimento in base alla zona preferita. 

Informazioni per iscrizione:   MONIA GIUSTI     @ : info@ivena.it  
 

DATI ISCRIZIONE Azienda: __________________________________________________ 

Partecipanti  Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 

 Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 

 Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 

 Nome/Cognome/email  _____________________   @ ___________________ 

 

__ / __ / __ , ………………………………..  Riferimento aziendale        
__________________________ 
      (data  ,   luogo)          (nome  ,  timbro e firma ) 

 


