
 

ENTE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Corsi di formazione periodica per insegnanti e istruttori di auto scuole 

L'insegnante e l’istruttore abilitati ai sensi dell'articolo 3 e l'insegnante e l’istruttore già abilitati ai sensi 

della previgente normativa hanno l’obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di 

otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente per il mantenimento 

dell’abilitazione. 

 

Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti: 

a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti; 

b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; 

c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani 

conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; 

d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.   

L'insegnante e l’istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non 

possono essere inseriti nell'organico di un autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima 

della frequenza del relativo corso. 

La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 

 

Iscrizione e modalità di svolgimento 

Per l’accesso al corso è necessario trasmettere il modulo di pre-iscrizione, disponibile presso la segreteria o 

scaricabile dal sito www.isogea.com, e il curriculum vitae all’indirizzo isogeacagliari@libero.it o consegnarlo 

a mano presso la sede Isogea, Via Duca di Genova 70 - Cagliari, indicando nell’oggetto: “Corsi di formazione 

periodica per insegnanti e istruttori  - pre-iscrizione”. 

 

Le pre - iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 maggio 2014. 

 

L’iscrizione potrà avvenire solo dopo l’accettazione da parte dell’Ente, che verrà comunicata via e-mail e 

sarà perfezionata con il pagamento della quota di iscrizione. Il corso è a numero chiuso (max 25 

partecipanti), per l’ammissione si terrà conto della data di richiesta di iscrizione.  

Il corso avrà inizio presumibilmente il 10 giugno 2014, e si svolgerà in 2 giornate di 4 ore ciascuna.  

L’Ente si riserva la facoltà di non attivare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 

iscritti previsto, dandone tempestiva comunicazione agli interessati entro 10 giorni dalla data di inizio. 

La quota di partecipazione è di 80,00 euro + IVA per ogni partecipante, e comprende: l’accesso al corso e 

tutto il materiale didattico sia cartaceo che digitale. 

 

Docenti 

Il corso è curato da docenti altamente qualificati. 

 

Attestati 

Al termine del corso ai partecipanti che abbiano frequentato le 8 ore di formazione verrà annotato 

l’aggiornamento sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3. 

 

Informazioni 

Per maggiori informazioni contattare: 

- segreteria organizzativa ISOGEA tel. 070565486 

- isogeacagliari@libero.it 

- www.isogea.com 


