Autoscuola Drive System Via B.Marcello n.8/d – 40141 – Bologna
Tel.Fax. 051.476959 - e-mail patente@drivesystem.it sito internet – www.drivesystem.it

FORMAZIONE PERIODICA 2018
INSEGNANTI-ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA
MODULO DI ADESIONE

FORMAZIONE REGOLAMENTATA-ATTIVITA’ AUTORIZZATA NON FINANZIATA
Operazione rif.PA n.2012-8561 autorizzata con Determinazione nr.20472 del 18/12/2017
Operazione rif.PA n.2012-8562 autorizzata con Determinazione nr.20472 del 18/12/2017

COGNOME E NOME
domicilio

telefono

Il corso per il rinnovo di validità dell’attestato di abilitazione all’esercizio della professione di
insegnante/istruttore di autoscuola, prevede la frequenza obbligatoria dei partecipanti della durata di
8 ore con lezioni frontali in aula, la firma all’inizio ed alla fine delle lezioni su apposito registro
vidimato dalla Regione Emilia Romagna. Il programma delle lezioni è definito dal decreto legge n.17
del 2011.Non sono ammesse ore di assenza.

REQUISITI DI ACCESSO:
I requisiti minimi di accesso dei corsisti destinatari del corso di aggiornamento per insegnanti/istruttori sono :
Titolari di abilitazione di Insegnate/Istruttore di Autoscuola
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 ed integrazioni
Patente di guida in corso di validità, prevista dalla normativa vigente

Quota del corso = € 190.00€ . PREZZO SCONTATO €150.00
comprende l’erogazione del corso di durata di 8 ore ed emissione di attestato di frequenza
Sede del corso = Autoscuola Drive System, Via Mazzini 113, 40137 Bologna (BO)
Il corso sarà erogato solo se si raggiunge il numero minimo di 10 partecipanti
Il corso verrà svolto il 03/03/2018 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Calendario delle lezioni teoriche

DATA
03/03/2018

Giorno

Orario

SABATO

08,30-12,30

I CAMBIAMENTI NORMATIVI LEGATI
ALLA SICUREZZA

ARGOMENTO

03/03/2018

SABATO

14,00-18,00

I CAMBIAMENTI NORMATIVI LEGATI
ALLA SICUREZZA

Docente
Avvocato

durata
4 ore

Avvocato

4 ore

Per effettuare l’iscrizione al corso, compilare questo modulo ed inviarlo via fax allo 051.476959, oppure
via mail a patente@drivesystem.it. Coloro che aderiscono a questo corso, firmano questo preventivo,
versano l’intera quota concordata e consegnano una fotocopia della patente di guida e dell’attestato di
abilitazione. Si può disdire l’iscrizione al corso almeno otto giorni prima dell’inizio della prima lezione,
solo con comunicazione scritta consegnata nelle mani del responsabile dell’ufficio oppure inviata via fax
allo 051.476959, oppure via mail a patente@drivesystem.it e farà fede la ricevuta di consegna.
Coloro che disdicono oltre tale data, verrà addebitata l’intera quota del corso.
Per ulteriori informazioni chiamare il nr. 051.476959, oppure scrivere a patente@drivesystem.it
Per tutte le informazioni riguardanti l’autorizzazione e le regole di erogazione del corso si allegano specifiche
direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna che sono parte integrante del presente preventivo

Si può effettuare un bonifico Bancario, presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna, agenzia di Bologna n.8,
intestato a Autoscuola Drive System, Codice IBAN : IT 79 C 05387 02408 000000706608
Firma per accettazione del corso e delle modalità di pagamento
Bologna li, __________

________________________________________________

