
Corso di Formazione Iniziale per Insegnante di Autoscuola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 INSEGNANTE DI SCUOLA GUIDA 
L’insegnante di un’autoscuola è una figura professionalmente preparata, in grado di seguire l’allievo nella formazione teorica per 
l’ottenimento di una delle diverse patenti automobilistiche, ma anche certificati di abilitazione alle professioni, tenere dei corsi CQC e per il 
recupero dei punti sulla patente di guida. Al termine del corso formativo ed al successivo superamento di esame di idoneità presso la Provincia 
di competenza, si potranno tenere corsi teorici relativi alle varie patenti ed abilitazioni 
 
MODALITA’ 
Per diventare insegnante di autoscuola bisogna seguire un corso formativo, al termine del quale ed al successivo superamento di esame di 
idoneità presso la Provincia di competenza, si potranno tenere corsi teorici relativi alle varie patenti ed abilitazioni 
 

DURATA-AVVIO-QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Durata corso: ore 145 Data Avvio: 19 Ottobre 2020 
Modalità di svolgimento: VIDEOLEZIONI con piattaforma “Zoom” Quota Partecipazione: € 2.000,00 possibilità di pagamento a rate 
 
REQUISITI FONDAMENTALI PER DIVENTARE INSEGNANTE 
Gli insegnanti di scuola guida sono professionisti chiamati a formare conducenti destinati a condurre veicoli di qualsiasi tipo e di qualsiasi 
massa sulle strade pubbliche, con tutti i rischi che tale attività comporta. Per questo motivo possono diventare insegnanti di scuola guida 
solamente le persone che: 
• hanno compiuto 18 anni; hanno un diploma di maturità; hanno una patente di guida B 
• non sono mai state dichiarate delinquenti abituale, professionale o per tendenza; non sono mai state sottoposte a misure amministrative 

di sicurezza personale o di prevenzione. 
• hanno frequentato esami di abilitazione presso enti accreditati; sono state promosse all’esame di abilitazione. 
 
INFORMAZIONI - ISCRIZIONI 
Adifer Ducale Estense associazione delle imprese formazione e ricerca           EBG ente bilaterale 
via Plauto 1/A 42124 Reggio Emilia  tel.0522.1490598 (dalle 9 alle 13) – 370.3159109 ( 14 alle19) 
formazione@adiferducaleestense.it                                                          www.adiferducaleestense.it 
altre sedi:    via Baccelli, 13 41121  Modena  (MO)         via Golfo dei Poeti, 1/A 43126  Parma  (PR) 

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