
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORSO EROGATO IN MODALITA’ FAD/E-LEARNING  
Corso erogato esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di 
condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica. 
 

DIVENTARE ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA 
Diventare istruttori di autoscuola è un percorso qualificante che dà molti sbocchi professionali.  Richiede impegno ed una buona 
attitudine e passione per la meccanica ed i veicoli, capacità di comunicazione e di interazione con gli allievi. 

MODALITA’ 
Per diventare istruttori si devono possedere tutte le patenti ed avere il diploma di maturità quinquennale. 
L'istruttore di scuola guida è quella figura che all'interno dell'autoscuola si occupa della gestione e dello svolgimento delle lezioni  
pratiche delle patenti, categoria A,B,C,D,E e CQC. 

DURATA-AVVIO-QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Durata corso: ore 120 Data Avvio: 16 Ottobre 2021  
Modalità di svolgimento: VIDEOLEZIONI con piattaforma certificata  +  formazione in presenza (moduli pratici)   
Quota Partecipazione: € 3.300,00 possibilità di pagamento a rate  
Le lezioni si volgeranno Lunedi e Mercoledì alle ore 19.00-22.00 e Sabato alle ore 08.30-12.30 

REQUISITI FONDAMENTALI PER DIVENTARE ISTRUTTORE 
I requisiti per conseguire l’abilitazione di istruttore di guida sono: 
a) età non inferiore a 21 anni 
b) diploma di istruzione di secondo grado 
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure  
    amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione 
d) patente di guida: 
almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); 
almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); 
almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, com. 2 

INFORMAZIONI - ISCRIZIONI 
Adifer Ducale Estense associazione delle imprese formazione e ricerca  EBG ente bilaterale      via Plauto 1/A 42124 Reggio Emilia  
tel.0522.1490598-527195  mobile 370.3159109                 formazione@adiferducaleestense.it               www.adiferducaleestense.it 

In collaborazione con: Iscom Formazione – Autodromo di Modena – ACI Service 
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