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Offerta formativa

Ti sono sempre piaciuti i veicoli, le automobili e i motori e ti piace lavorare a

contatto con le persone?

Diventando insegnante e/o istruttore di autoscuola, potrai lavorare ogni

giorno in un ambiente stimolante, vestendo i panni di una figura

professionale ad oggi ricercatissima. Ma come si da inizio a questa

carriera?

Per poter ricoprire questi ruoli è necessario superare un apposito esame, al

quale si accede presentando l'attestato di partecipazione a un corso di

formazione iniziale. Più alta sarà la qualità di questa formazione, più alta sarà la

probabilità di superare l'esame.

 

Avendo già formato 110 iscritti al corso insegnanti e 51 iscritti al corso

istruttori, garantiamo una formazione di qualità!

Un corso di formazione iniziale costituito da ben 11 docenti, ognuno esperto

nel proprio ambito!



In questa
guida

Durata e frequenza del corso

Modalità di svolgimento

Destinatari del corso

Scoprirai quanto tempo e in quali giorni ti impegnerà il nostro corso

a seconda della tua scelta. 

Vorresti diventare Insegnante, Istruttore o ottenere entrambe le

qualifiche?

Siamo ormai conosciuti per la qualità della nostra formazione, per il

nostro rapporto qualità prezzo e per l'ottima organizzazione di

formazione erogata anche in modalità E-learning sincrona.

Questa edizione come si terrà?

Età, titoli di studio e patenti.

Quali sono i requisiti necessari al fine di poter accedere alla

formazione iniziale per insegnanti? e quali per la formazione iniziale

istruttori?



La nostra
formazione

iniziale

Gli altri corsi
insegnanti e

istruttori
vs

11 docenti specializzati;

8 edizioni alle spalle;

Procedure veloci e telematiche di iscrizione;

Non siamo un'autoscuola;

Registrazioni delle lezioni;

Equilibrio Vita / Lavoro / Corso;

Materiali didattici e Libro incluso;

Carenza di un Network di docenti;

Poche edizioni alle spalle;

Procedure d'iscrizione lente e laboriose;

Scarsa digitalizzazione;

Corsi erogati per lo più in presenza;

Poca attenzione al tutoraggio;

Pochi Materiali didattici utili aggiuntivi;



Ottieni entrambi gli

attestati

Formazione iniziale

Insegnanti

Formazione iniziale

Istruttori

Le opzioni di iscrizione

IL PIU'

VENDUTO

QUALIFICA

PIU'

RICERCATA

PERCORSO

PIU'

VELOCE

Durata: 145 ore

Vantaggi: Valido come futuro

credito formativo per la formazione 

Istruttori

Svantaggi: Nessuno

Durata: 120 ore

80 Teoriche;

40 di accompagnamento alla guida;

Vantaggi: Qualifica molto ricercata

Svantaggi: Non valido come futuro

credito formativo per la formazione

insegnanti

Durata: 195 ore

155 Teoriche;

40 di accompagnamento alla guida;

Vantaggi: Ricevi sia l'attestato

propedeutico all'esame come

insegnante che quello propedeutico

all'esame come istruttore

Svantaggi: Nessuno



Suddivisione delle ore

Parte E-learning sincrona Parte in presenza

Durante i periodi di E-learning, le lezioni si terranno

tutti i Lunedì e Mercoledì dalle 19:00 alle 22:00 e

tutti i Sabati dalle 8:30 alle 12:30 .

Usufruirai delle lezioni a distanza tramite piattaforma

ZOOM.

Per  dei brevi periodi già programmati, parteciperai a

degli incontri full immersion di formazione in presenza

con pernottamento e colazione offerti da noi!

Verrai in presenza solo in due occasioni!



Il calendario
Prima parte E-learning sincrona su

piattaforma ZOOM. Dal 12 aprile al 15 maggio

2023
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Il calendario
Prima parte in presenza con pernottamento

pagato presso una struttura ricettiva da noi

selezionata.

Tre notti per chi segue il corso insegnanti, una

per chi segue solo il corso istruttori.

Presenza sia per il corso

insegnanti che per il corso

istruttori

Presenza solo per il corso

insegnanti



Il calendario
Seconda  parte E-learning sincrona su

piattaforma ZOOM. Dall' 24 Maggio al 19 Giugno

2023
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Il calendario
Seconda parte in presenza con

pernottamento pagato presso una struttura

ricettiva da noi selezionata.

Tre notti per chi segue il corso insegnanti, due

per chi segue solo il corso istruttori.

Presenza sia per il corso

insegnanti che per il corso

istruttori

Presenza solo per il

corso insegnanti

Ultima

Lezione e

consegna

attestati



Formazione iniziale

Insegnanti

Formazione iniziale

Istruttori

Requisiti di accesso

Aver compiuto 18 anni;

Essere in possesso del diploma di

maturità;

Possedere la patente B;

Non essere mai stati dichiarati delinquente

abituale, professionale o per tendenza;

Non essere mai stati sottoposti a misure

amministrative di sicurezza personale o di

prevenzione.  

Aver compiuto  21 anni;

Essere in possesso del diploma di istruzione di

secondo grado;

Possedere almeno le patenti B, C, CE e D;

Non essere mai stati dichiarati delinquente

abituale, professionale o per tendenza;

Non essere mai stati sottoposti a misure

amministrative di sicurezza personale o di

prevenzione. 



Un omaggio per tutti
gli iscritti

Per ogni edizione di formazione iniziale per insegnanti e 

 istruttori di autoscuola, abbiamo sempre omaggiato a

tutti i partecipanti che desiderassero farlo, un corso di

guida sicura presso l'Autodromo di Modena.

Anche per questa edizione, non mancheremo!



2500€

Quote di
iscrizione

Formazione iniziale Insegnanti

Formazione iniziale istruttori

Iscrizione a entrambi i corsi

Sconto 15% per tutti gli iscritti entro il 10 Febbraio

2125€

Tutti i prezzi sono da intendersi rateizzabili fino a 4 rate

2200€ 1870€

*Ore di accompagnamento alla guida escluse

3400€ 2890€

**Ore di accompagnamento alla guida escluse

-15%

-15%

-15%
**

*

IL PIU'

VENDUTO

QUALIFICA

PIU'

RICERCATA

PERCORSO

PIU'

VELOCE



Sei già insegnante
di autoscuola?

Formazione iniziale istruttori
Accedi con credito formativo!

Il costo del percorso istruttori con credito formativo, è rateizzabile fino a quattro rate

2200€ 1275€

*il prezzo è da intendersi  con ore di accompagnamento alla guida escluse

-15%

QUALIFICA

PIU'

RICERCATA

*

1500€

credito

formativo
-

Presentando l'attestato di insegnante, otterrai un credito

formativo di 70 ore.

Durata della formazione: 80 ore

80 Teoriche;

40 di accompagnamento alla guida;

Obbligo di frequenza: 72/80 10/80 



Copia fronte retro del documento di identità;

Copia fronte retro del codice fiscale;

Copia del titolo di studio requisito di iscrizione.

Assicurati di avere a disposizione in formato pdf, jpg o png:

Per iscriverti a entrembi i corsi, ripeti la procedura
due volte (una per ogni QR Code).

Vorresti iscriverti?

0522 527195
Ente Attuatore: ISCOM Modena

Organizzazione e coordinamento: Adifer Ducale Estense

 

 Formazione Istruttori: 2019-18696/RER  atto n.1214 del 24/01/2023

Formazione Insegnanti: 2019 - 18312/RER atto n.17382 del 15/09/2022

Scansiona o clicca
sul QR code per

iscriverti al corso
Insegnati

Scansiona o clicca
sul QR code per

iscriverti al corso
Istruttori

https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=92b5ff3a-3a71-425a-91a8-7a7743ad42a8_1278_189485_1
https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=92b5ff3a-3a71-425a-91a8-7a7743ad42a8_1278_189485_1
https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=92b5ff3a-3a71-425a-91a8-7a7743ad42a8_1278_189485_1
https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=92b5ff3a-3a71-425a-91a8-7a7743ad42a8_1278_189485_1

