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Eventitalia Scarl ha un 

Sistema di gestione per la Qualità 
certificato da RINA in conformità allo 

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA 
Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 2, D.M. 

n. 17/2011 e s.m.i. 
 
Codice 
corso 

CRS 1664.8 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 28/DPG021 del 16/09/2020 

 
Settore economico-professionale Servizi di educazione, formazione e lavoro 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

L’istruttore di guida cura la preparazione pratica degli allievi per il conseguimento 
delle patenti di guida o degli altri titoli abilitativi alla guida di tutti i veicoli a motore e 
rimorchi nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli. 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ Età non inferiore a ventuno anni 
▪ Diploma di istruzione di secondo grado 
▪ 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 

▪ Possesso di patente di guida comprendente: almeno le categorie B speciale, C 
speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 

▪ Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero 
occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento 
equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione 

▪ Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 

▪ I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno 

 
È ammesso il riconoscimento di crediti formativi di frequenza. 

 
Durata e articolazione 80 ore di formazione d’aula ed esercitazioni pratiche 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Veicoli: struttura e funzionamento 
▪ Elementi di fisica 
▪ Guida dei diversi tipi di veicoli 
▪ Norme di comportamento sulle strade 
▪ Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni 
▪ Stato psicofisico dei conducenti 
▪ Elementi di primo soccorso 

 

Certificazione rilasciata 
Attestato di frequenza di parte seconda privata, rilasciato da Eventitalia, indicante in 
esplicito “Corso di formazione per Istruttore di autoscuola, valido ai fini dell'iscrizione 
all'esame di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.” 

 

Costo 
€ 1.400,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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