
 

ENTE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CORSO INIZIALE DI FORMAZIONE PER  ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLE 

OBIETTIVI: 

 Il conseguimento  dell’attestato di frequenza del corso da presentare all’istanza di ammissione all’esame 

per l’abilitazione presso la Provincia. 

REQUISITI:  

a) Età non inferiore ai 21 anni 

b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno di 5 anni. 

c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato 

sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste 

dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni. 

d) Patente di  guida comprendente:  

1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui 

all'articolo 5, comma1, lettera a); 

2) 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); 

3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

Il corso ha una durata di 80 ore teoriche  e di 40/32 ore pratiche con il seguente programma: 

A) Parte teorica: 

- Definizione dei veicoli 

 elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento    20 ORE 

 

- Elementi di fisica          10 ORE 

 

- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi 10 ORE 

 

- Norme di comportamento sulle strade       20 ORE 

 

- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni    10 ORE 

 

- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.      5 ORE 

 

- Elementi di primo soccorso          5 ORE 

 

B) Parte pratica (lezioni individuali): 

 

1. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso dl) (40 ore): 
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● 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo 

● 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura 

● 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro 

● 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato 

● 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus 

 

2. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d2) (32 ore): 

● 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura 

● 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro 

● 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato 

● 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus 

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: “Corso iniziale di 

formazione per  istruttore di autoscuole – 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 con lezioni teoriche da 4 ore con 

cadenza bisettimanale. Potranno essere prese in considerazione altre modalità a seconda delle esigenze dei 

partecipanti e dell’Ente. 

Le lezioni di pratica saranno svolte dall’Autoscuola S. Barbara Di Podda Salvatore in Via della Libertà 28, 

Sinnai. 

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 2.300,00 euro + IVA  per ogni partecipante, e comprende: l’accesso al corso, 

e tutto il materiale didattico sia cartaceo che digitale e le ore di lezione simulata di guida. 

 

Docenti 

Il corso è curato da docenti altamente qualificati. 

 

Attestati 

Al termine del corso ai partecipanti, che non abbiano superato il 10% delle ore di lezione della parte teorica 

e abbiano frequentato tutte le ore della parte pratica, verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte 

dell’Ente ISOGEA, accreditato per la formazione presso la Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Informazioni 

Per maggiori informazioni contattare: 

- segreteria organizzativa ISOGEA tel. 070565486 

- isogeacagliari@libero.it 

- www.isogea.com 


