
DIRETTIVE SPCIFICHE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA CHE REGOLAMENTANO I CORSI 
 

 
ATTIVITA’ AUTORIZZATA NON FINANZIATA 
Operazione rif.PA n. 2014-2878 autorizzata con Determinazione 3319 del 27.11.2014 
 
CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNATI DI AUTOSCUOLA 
REQUISITI DI ACCESSO: 
I requisiti minimi  di accesso dei destinatari del corso di aggiornamento per insegnanti sono : 

1- età non inferiore a 18 anni, 
2- titolari di patente di guida di categoria almeno B normale o B speciale 
3- titolari di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 

cinque anni, o titolo equivalente se conseguito all’estero 
4- non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati 

sottoposti 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 

 
Tutti gli allievi dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti compilando una autodichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
Coloro che dovessero risultare di aver effettuato dichiarazioni mendaci, verranno espulsi dal corso. 
EVENTUALI CRITERI DI SELEZIONE: 
verificati i requisiti di accesso,se il numero di partecipanti richiedenti sarà superiore al numero di 
posti previsto, si procederà per ordine di arrivo. 
DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO: 
Il corso ha una durata di 145 ore di lezione frontale in aula e si svolge nella giornata di venerdì e sabato per 
una durata totale di circa 2 mesi. 
Il percorso prevede la firma dei discenti all’inizio ed alla fine della lezione. 
Al corso è consentito risultare assenti al massimo il 10% del totale delle lezioni. 
CONTENUTI DEL PERCORSO: 
Ad inizio del corso verrà distribuito il materiale didattico composto da dispense dei moduli specifici che 
saranno oggetto del corso redatte dai relativi docenti che lo riterranno utile. 
ATTESTAZIONE RILASCIATA: 
Alla fine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza, ai sensi della DGR 1037/2011 al termine del corso 
per coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle lezioni. 
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO: 
La quota di Iscrizione è dichiarata nel preventivo che verrà compilato da ogni partecipante 
e firmato per accettazione, ed è specifica per ogni abilitazione. 
La quota di iscrizione può essere versata all’atto della firma di adesione al corso oppure è prevista la 
possibilità di rateizzare l’intero importo. 
ISCRIZIONI DOVE E QUANDO: 
Per effettuare l’iscrizione rivolgersi a : Autoscuole Drive System , via Mazzini 63/f , Bologna (dal lunedì al 
venerdì dalle 15.00 alle 19.30 , oppure autoscuola Drive System , via Benedetto Marcello 8/D, Bologna (dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30) , oppure compilare il modulo previsto ed 
inviarlo via fax allo 051476959, oppure via mail a patente@drivesystem.it. 
Per ulteriori informazioni chiamare allo 051.340737 oppure 051.476959, oppure scrivere a 
patente@drivesystem.it 
 


