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CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE 
PER INSEGNANTI DI SCUOLA GUIDA 

 
Obiettivo principale del corso di formazione per Insegnanti di scuola guida, è la 

preparazione di professionisti che, al conseguimento dell’abilitazione, potranno 
esercitare la professione di insegnante di teoria presso le Autoscuole, un’ottima 

opportunità di lavoro per chi già opera nel settore, lavoratori part-time, studenti 
universitari e pubblici impiegati. 
 

Il Corso di formazione iniziale per Insegnanti di Scuola Guida è rivolto a tutti i cittadini 
italiani e stranieri residenti nel territorio di Milano e Provincia, con i seguenti requisiti: 

- Maggiore età 
- Diploma di Scuola Superiore conseguito a seguito di corso di almeno 5 anni 
- Non essere stato sottoposto a provvedimenti giudiziari 

- Non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale  
- Essere in possesso di Patente di guida B normale o speciale 

 
Per i Titoli di Studio conseguiti all’estero, è obbligatorio presentare una Dichiarazione 
di Valore, che certifichi il livello di scolarizzazione. Tale documento viene rilasciato solo 

dalla rappresentanza diplomatico-consolare Italiana nel Paese di conseguimento 
dell’attestato. 

Per gli stranieri, è inoltre richiesta una buona padronanza della Lingua Italiana che 
verrà preventivamente verificata attraverso un test di ingresso. L’ammissione al corso 

sarà condizionata dal superamento del test di lingua italiana. 
Il corso di formazione segue le Linee Guida dettate dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti che, con D.lgs. 285 del 30/4/1992, prevede l’erogazione di percorsi 

formativi iniziali per l’abilitazione di  insegnanti ed istruttori di scuola guida. 
Il corso di formazione ha come obiettivo quello di preparare i candidati frequentanti a 

sostenere l’esame per l’abilitazione all’insegnamento teorico. 
 
Il corso è strutturato in lezioni teoriche d’aula, in orario serale dalle ore 18.00 alle ore 

22.00, presso la sede di CFP Unione Artigiani – Via Antonini, 26 – 201 41 Milano.  
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa al n. 02 36515967  

 
Il corso ha una quota di partecipazione pari a € 1700 esente iva pagabile  a 
rate 

 
La quota di iscrizione al corso prevede oltre all’insegnamento: 

- Libro di testo aggiornato 
- Materiale didattico 
- Iscrizione all’esame di abilitazione 

- Collegamento ,multimediale per esercitazioni quiz 
- Contatti con Tutor via mail per richiesta di eventuali chiarimenti 

- Ripasso delle lezioni a fine corso nella settimana precedente l’esame programmato 
in Provincia 
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Il corso in oggetto ha una durata di 145 ore di lezione, in cui saranno affrontati i 
seguenti argomenti: 

  
- 8 ore di Elementi di Diritto Pubblico, amministrativo e comunitario 

- 7 ore di Elementi di Diritto Penale 
- 5 ore di Procedure Legali in caso di Incidente  - Assicurazione – Illecito 
Amministrativo 

- 5 ore di Definizione, Costruzione e Mantenimento stradale  
- 5 ore di Organizzazione, Circolazione e Segnaletica stradale  

- 25 ore di Definizione dei Veicoli, Elementi Strutturali e loro funzionamento 
- 5 ore di Disposizioni Amministrative in materia di Circolazione Veicoli 
- 6 ore di Autotrasporto di Persone e Cose - Elementi sull’uso del cronotachigrafo e 

rallentatore     di velocità 
- 2 ore  di Trasporto Merci pericolose 

- 7 ore di Conducenti e titoli abilitanti alla guida 
- 20 ore di Norme comportamentali su strada 
- 5 ore di Illeciti Amministrativi previsti dal Codice della Strada e relative sanzioni 

- 15 ore di Elementi di Pedagogia  e di Tecnica delle Comunicazioni  
- 10 ore di Stato Psicofisico dei conducenti – Tempi di Reazione – Alcool ecc. 

- 5 ore di Elementi di Primo Soccorso 
- 10 ore di Elementi di Fisica 

- 5 ore di Autoscuole: normativa, ruolo ed inquadramento Insegnanti  
  
 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un Attestato di Frequenza al 
corsista che abbia raggiunto una frequenza pari almeno al 90% ore corso. 

Il conseguimento dell’Attestato di frequenza è elemento utile per la 
presentazione della domanda d’esame e la conseguente abilitazione 
all’insegnamento. 
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