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NOTE INFORMATIVE CORSO “ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

AUTOTRASPORTATORE” 

 
1. Il corso ha una durata di n. 150 ore distribuite in un arco temporale di circa 4 mesi; 

 

2. Le lezioni si svolgono principalmente il lunedì e mercoledì o il martedì e giovedì sera dalle ore 

19.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle 13.45 (i giorni possono anche integrarsi o 

sostituirsi con altri infrasettimanali nei periodi in presenza di ponti o festività);  

 

3. Solo coloro che sono già in possesso dell’attestato di capacità professionale valido per i trasporti 

nazionali possono effettuare il corso solo per la parte relativa ai trasporti internazionali di n. 30 ore, 

mentre coloro che non hanno detto titolo devono obbligatoriamente effettuare tutte e due le 

tipologie; 

 

4. POSSONO ACCEDERE ALL’ESAME SOLO COLORO CHE HANNO OTTEMPERATO 

ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO; 

 

5. I partecipanti che hanno svolto solo la scuola dell’obbligo hanno l’obbligo di frequenza al corso con 

una tolleranza di assenza pari al 20% delle ore totali del corso. Quindi, avendo il corso una durata di 

n. 150 ore le assenze consentite sono n. 30; 

 

6. I possessori di DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, con corso studi della durata di 5 

anni, non hanno l’obbligo di frequenza e quindi possono superare le ore di assenza previste dalla 

legge; 

 

7. All’atto dell’iscrizione, o alla prima lezione del corso: 

a. i partecipanti che hanno l’obbligo di frequenza dovranno portare copia del diploma di 

licenza media inferiore e copia del documento di identità in corso di validità; 

b. i partecipanti che non hanno l’obbligo di frequenza dovranno portare copia del diploma di 

scuola media superiore, o del diploma di laurea, e copia del documento di identità in corso 

di validità; 

 

8.  Coloro che avessero smarrito il diploma dovranno recarsi presso l’istituto scolastico frequentato e 

farsi rilasciare: o copia conforme all’originale, o certificazione attestante l’ottenimento del diploma 

nell’anno scolastico……..; 

 

9. Le assenze non si possono recuperare, nemmeno per motivi gravi (es: ricoveri ospedalieri, malattie, 

ecc.), anche se giustificate da documentazione idonea; 

 

10. La domanda di ammissione all’esame per i partecipanti con obbligo di frequenza potrà essere 

inoltrata alla commissione di esame non prima di aver ricevuto il nulla osta del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (circa 2/3 mesi), mentre per i partecipanti senza l’obbligo di frequenza 

potrà essere inviata in qualsiasi momento del corso o successivamente allo stesso.  

 

11. L’esame si terrà presso la Commissione d’Esame della provincia di residenza.  

 

12. L’esame è costituito da 2 prove scritte: 

a. Sessanta domande con risposta a scelta tra 4 risposte alternative (quiz), di cui per l’esame 

completo: 40 quiz di nazionale e 20 quiz di internazionale; per esame internazionale sono 

60 quiz solo di internazionale 

b. Un’esercitazione su un caso pratico composta da n. 4 domande aperte. Quindi non ci sono 

risposte da scegliere, ma risposte da scrivere di proprio pugno. 

c. La prova di cui al punto a) vale 60 punti, mentre quella di cui al punto b) vale 40 punti; 
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13. L’esame è superato se si ottengono almeno 30 punti per la prova di cui al punto a) (è necessario 

raggiungere il 50% di ogni materia), e 16 punti per la prova di cui al punto b) con almeno due 

risposte sufficienti ma, il punteggio complessivo delle due prove dovrà dare almeno 60 punti; 

 

14. Le materie del corso sono: 

a. Diritto sociale - n. 10 ore 

b. Diritto Tributario - n. 10 ore 

c. Diritto Civile - n. 10 ore 

d. Diritto Commerciale - n. 10 ore 

e. Gestione commerciale e finanziaria - n. 30 ore 

f. Sicurezza stradale - n. 30 ore 

g. Accesso al mercato - n. 30 ore 

h. Norme e caratteristiche tecniche dei veicoli – n. 20 ore 

 

15. Nel costo del corso sono compresi: 

 

➢ Libri di testo 

➢ Libri esercitazioni (quiz + casi pratici) 

➢ Dispense 

➢ Quaderno appunti 

➢ Predisposizione e consegna della domanda di esame (con l’esclusione del punto 

nr. 16) 

 

16. Sono escluse dal costo del corso: 

 

➢ Le tasse esame (nel caso di residenti nella provincia di Bergamo il costo è di € 

80,00), che dovranno essere versate mediante bollettino postale consegnato 

dall’ufficio segreteria e presentato al nostro istituto prima della fine del corso; 

➢ La marca da bollo da € 16.00da apporre sulla domanda di esame 

➢ La marca da bollo da € 16.00 da apporre sull’attestato richiesto 

 

17. Il costo del corso è di: 

 

 

1. € 1.450,00 (Iva compresa)  

 

2. € 450,00 (Iva compresa) per coloro che svolgono il corso solo per la parte 

internazionale 


