
CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE, PROPEDEUTICO ALL’ESAME PER IL 

CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA  
 

Riferimenti 
normativi:  

 Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17 (G.U. n. 
57 del 10.03.2011)  

 
Requisiti:   età non inferiore a 21 anni  

 diploma di istruzione di secondo grado  

 patente della categoria A, B, CE e D (oppure B, CE e 

D abilitazione esclusa per ciclomotori e motocicli)  
 

Corso di 

formazione 
iniziale:  

 parte teorica di 80 ore  

 parte pratica di 40 ore (32 con limitazione)  

 fine corso attestato di frequenza  

 

Esami di 
idoneità:  

Si articola in tre prove: 

Il candidato compila 2 schede di 40 domande quiz 

(2x40=80quiz) nel tempo max di 40 minuti.  

Prova superata se errori max 2.  
 

Prova orale su argomenti del programma d’esame. 

Prova superata se punteggio almeno 18/30.  

 

Prova pratica nel dimostrare la propria capacità di istruzione: 

1) alla guida dei veicoli della categoria A (da non fare per 

limitazione); 

2) alla guida dei veicoli della categoria B: 

3) alla guida dei veicoli della categoria CE o D. 

Prova superata se punteggio per ciascuna prova non inferiore a 

5 e complessivamente non inferiore a 18/30.  
 

Disciplina delle 
assenze:  

 ammesse 8 ore max su parte teorica;  

 non ammesse su parte pratica (eventuali da recuperare).  

 
Programma del 
corso:  

Allegato 2 al DM 26.01.2011 n. 17 

Parte teorica 80 ore 

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro 

funzionamento 20 ore 

 

Elementi di fisica  

10 ore 

 

Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei 

diversi dispositivi 

10 ore  

 



Norme di comportamento sulle strade 

20 ore  

 

Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni 

10 ore 

 

Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. 

5 ore 

 

Elementi di primo soccorso 

5 ore 

 

Parte pratica 40 ore (32 con limitazione) - lezioni individuali 

a) 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo (da non 

fare per limitazione)  

b) 8 ore di lezione simulata di guida su un’autovettura 

c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro 

d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o 

autoarticolato 

e) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus. 

 
 

Sede e 

svolgimento del 
corso teorico:  

 Majano via Roma n. 14/18 aula Autoscuola Pittolo 

Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 18.30 alle 22.30 

 

 

 


