
 

CONSORZIO AUTOSCUOLE ROMANE A.r.l. 
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CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI/ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA 

           Roma, 13 febbraio 2020 

A seguito delle molteplici richieste ricevute dai nostri Soci, proponiamo un nuovo Corso di 

Formazione Iniziale per Insegnanti Istruttori di Autoscuola, che si terrà a Roma, presso il Consorzio 

Autoscuole Romane con inizio fine marzo 2020. 

Il nostro obiettivo continua ad essere quello di realizzare un Corso di qualità, in linea con quelli fino 

ad oggi effettuati dalla nostra struttura, che ottimi risultati hanno ottenuto nelle precedenti sessioni di 

esame. Non solo quindi, finalizzato al mero rilascio dell’attestato per l’accesso all’esame di abilitazione, ma 

anche inteso a fornire un autentico percorso formativo ai futuri titolari di autoscuola e relativi 

collaboratori.  

Ci affideremo ancora una volta, a professionisti di comprovata esperienza formativa sul campo, e 

limiteremo il numero dei partecipanti ad un massimo di 25 corsisti come previsto dalle disposizioni 

Provinciali. Come già chiarito in passato, la differenza dei costi del Corso da Istruttore è determinata dalle 

lezioni di guida. Il decreto che disciplina la materia, specifica infatti, che debbano essere effettuate lezioni 

di guida individuali (allegato 1 lettera B “parte pratica lezioni individuali”), per cui viene preclusa la 

possibilità di effettuare lezioni pratiche collettive. Ciò, determina, un sensibile aumento dei costi per la 

parte pratica. 

Qui di seguito le tariffe derivate dall’attenta valutazione dei costi di gestione da affrontare: 

CORSO INSEGNANTE   €  2.000,00 
CORSO ISTRUTTORE   €  1.500,00 lezioni di guida escluse 
CORSO INSEGNATE/ISTRUTTORE €  2.600,00 lezioni di guida escluse 
CORSO ISTRUTTORE GIÀ INS. €     500,00 lezioni di guida escluse 
CORSO INSEGNANTE GIÀ ISTR.    €  1.200,00   
40 ore lezioni di guida  €  1.600,00  lezioni individuali 

 
Modalità di pagamento: Il 30% del costo dell’intero Corso scelto dovrà essere versato in contanti o 
assegno all’atto dell’iscrizione. presso la sede del Consorzio o a mezzo bonifico bancario su c/c n. 11581 
BANCA INTESA intestato a Consorzio Autoscuole Romane a.r.l. IBAN: IT32X0306905096100000011581. 
L’Iscrizione dovrà pervenire entro il 15 marzo 2020. Il saldo dovrà essere versato con le stesse modalità 
entro e non oltre l’inizio del corso (che verrà comunicato successivamente al raggiungimento del numero 
minimo di adesioni previste). 
Contatti per info e iscrizioni: tel. 0657300625 – cell. 3207425532 – mail:  formazione@consorziocar.org 
 

Rimanendo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento,  

Cordiali saluti.             Ombretta Principessa  
                        Responsabile Corsi C.A.R.  
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