
 

 
 

PATTO FORMATIVO 
 

Io sottoscritto/a………………………… nata a …………………………….. il……………………. 
 

Residente a……………………….prov (…….) in via…………………………………………….. 
 
Dichiaro di essere a conoscenza dei patti reciproci assunti con la struttura formativa (DGR 105/2010) 
 
 
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 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 

Inoltre i cittadini stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana 
scritta e orale, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale 
conoscenza verrà verificata attraverso un test di ingresso che verrà conservato agli atti. 
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una 
dichiarazione di valore, o una traduzione giurata del titolo di studio posseduto che 
attesterà il livello di scolarizzazione. 
 
EVENTUALI CRITERI DI SELEZIONE: 
Gli utenti dovranno essere prevalentemente residenti nella provincia di Bologna. Eventuali 
inserimenti di candidati residenti fuori dalla provincia di Bologna o dalla regione Emilia 
Romagna dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia di Bologna 
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. 
Il corso ha una durata di circa 2/3 mesi e si svolge nelle giornate di venerdì pomeriggio e 
sabato. 
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, per le 
quali verranno effettuate le verifiche delle conoscenze, sulla base del materiale didattico 
distribuito (obbligo di frequenza del 90%). Coloro che superano la percentuale del 10 % di 
assenze, non devono superare il 20% delle lezioni e comunque devono recuperare tali 
assenze prima di richiedere l’attestato di frequenza previsto dalla delibera regionale nr. 
1037/2011 della Regione Emilia Romagna. Verrà rilasciato attestato di frequenza, ai sensi 
della DGR 1037/2011 al termine del corso, solo a coloro che hanno frequentato almeno il 
90% delle lezioni. 
 
CONTENUTI DEL PERCORSO: 
Ad inizio del corso verrà distribuito il materiale didattico composto da un manuale specifico 
per Insegnanti di autoscuola, un codice della strada, il libro dei quiz della patente B, il 
manuale della patente A e B , e le dispense di ogni modulo specifico redatte dai relativi 
docenti, quali avvocato,medico,psicologo e ingegnere. 
 
ATTESTAZIONE RILASCIATA: 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ed utilizzabile su tutto 
il territorio nazionale per poter effettuare l’esame da insegnante di autoscuola presso le 
provincie competenti. Alla data attuale la provincia di Bologna emette bandi di esame per 
insegnanti di autoscuola solo per cittadini residenti nei comuni appartenenti alla provincia 
di Bologna, pertanto coloro che effettueranno un corso di formazione iniziale presso 
l’autoscuola Drive System, se non sono residenti nei comuni della provincia di Bologna, 
dovranno rivolgersi presso la loro provincia di residenza oppure presso province che 
accettano candidati residenti fuori provincia. 
Chi frequenta un corso riceverà un attestato di frequenza che permette di accedere ad un 
bando di esame che permetterà di conseguire, se superato con esito positivo, un attestato 
di abilitazione alla professione di Insegnante di autoscuola.  
 
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO FORMATIVO: 
La partecipazione al corso di formazione iniziale prevede il riconoscimento di crediti 
formativi ai sensi della DGR 1037/2011 
Costituiscono valore di credito formativo le conoscenze acquisite attraverso la 
partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati. 
Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano 
secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 105 / 2010) 
Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione 
delle ore di frequenza da attuare. 
Costituiscono in particolare credito formativo nei casi di estensione dell’abilitazione di cui 
all’art.10 del DM 17/2011, i moduli di programma teorico del corso di formazione iniziale 
già frequentati per il conseguimento dell’abilitazione posseduta. 
 
 
LUOGO E DATA                                       FIRMA DEL CANDIDATO                          FIRMA RESPONSABILE ATTIVITA’ 
 
 
_______________                    ________________                  ______________________ 
 
 
 
 
 


