
CFP Unione Artigiani

organizza

  Corso di Formazione per

 INSEGNANTE
DI SCUOLA GUIDA

CFP UNIONE ARTIGIANI
Via G. Antonini, 26 - 20141 Milano

Tel.: 02 36515967 - Fax: 02 84893277
cfp.milano@unioneartigiani.it - www.cfpunioneartigiani.it

Durata: 145 ore di formazione teorica
Sede: CFP Unione Artigiani - Via Antonini, 26
Frequenza: 2 giorni a settimana in orario serale
Periodo Corso: Da Maggio a Ottobre
Attestato: Certificato di Frequenza
(requisito necessario per presentare la domanda di  
esame alla Provincia di competenza)
Rilascio Attestato: Frequenza obbligatoria per 
almeno il 90% del monte ore corso

Esame:  Prova scritta e colloquio orale 
Quota Iscrizione: 1700 € comprensivi di
- Libro di testo aggiornato
- Materiale didattico
- Iscrizione all’esame di abilitazione
- Collegamento multimediale per esercitazioni e quiz
- Contatti con tutor via e-mail per chiarimenti e dubbi
- Ripasso delle lezioni a fine corso nella settimana                    
   precedente l’esame

Per informazioni ed iscrizioni:

Obiettivo del corso e’ la preparazione di professionisti che, al conseguimento 
dell’abilitazione,  potranno esercitare la professione di insegnante di teoria pres-
so le Autoscuole. Il corso e’ rivolto  a tutti i cittadini italiani e stranieri regolar-
mente presenti sul territorio italiano, con i seguenti requisiti: 
- Maggiore età 
- Diploma Scuola Superiore di almeno 5 anni 
- Libero da provvedimenti giudiziari e da misure amministrative di sicurezza 
- Patente di guida B
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