ATTIVITA' FORMATIVE NON FINANZIATE, AFFERENTI ALLA FORMAZIONE REGOLAMENTATA, FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI UN CERTIFICATO DI QUALIFICA O DI UN
CERTIFICATO DI COMPETENZE E PER IL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN AMBITO LAVORATIVO
ANNO 2015 - MODALITA’ JUST IN TIME

Allegato A: Elenco operazioni e progetti autorizzati
Soggetto Gestore Autorizzato

Operazione

Can.
Fin.

RifPA

Soggetto Gestore

BERTI DI
BERTI
MONICA &
C. S.A.S.

Attiv. 2015Aut. 1482/F
Rich. C

TOTALI

1

Titolo .Operazione

N. Progetti

Corsi di formazione iniziale ed estensione per insegnanti ed istruttori
di scuola guida

2

€

25.500,00

€

TOTALI

2

€

25.500,00

€
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Altri Pubb.

1/2

Privati

Totale Generale

Part. Fisici

Azione

25.500,00

8

01 Formazione non finanziata
regolamentata DGR 265/05 all. C) e ss
mm.ii.

25.500,00

8

TOTALI

Operazioni-Progetti

Progetto
Prog
Num

Edizion
i

1

Titolo Progetto

Requisiti minimi

Corso di
formazione iniziale
ed estensione per
insegnanti di
scuola guida

a) età non inferiore a 18 anni
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un
corso di istruzione di almeno 5 anni
c) 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;
d) patente di guida di cat. B normale o speciale.
Il corso consiste in 145 ore di lezione teorica e non sarà rilasciato
l'attestato a coloro che superano il 10% di assenze (15 ore)
In caso di estensione dell'abilitazione di cui all'art. 10 del DM 17/11, i
moduli di programma teorico del corso di formazione iniziale già
frequentati per il conseguimento dell'abilitazione posseduta,
costituiscono credito formativo. Per gli stranieri che volessero
aderire al corso, è necessario dimostrare una buona conoscenza
della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare
attivamente al percorso
formativo. Tale conoscenza sarà verificata attraverso un test di
ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori

1

Corso di
formazione iniziale
ed estensione per
istruttori di scuola
guida

2

1

2

a) età non inferiore a 21 anni
b) diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale
c) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie
speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie
speciali
per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli
istruttori
di cui all'articolo 5, comma 2.
d) 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.
Il corso consta di 80 ore di parte teorica e di 40/32 ore di simulazione
di
lezioni di guida .
Il corso consiste in 80 ore di lezione teorica e non sarà rilasciato
l'attestato
a coloro che superano il 10% di assenze (8 ore)
Non sono ammesse assenze nelle ore di simulazione di lezione di
guida.
In caso di estenzione dell'abilitazione di cui all'art. 10 del DM 17/2011,
i moduli di programma teorico del corso di formazione iniziale già
frequentati per il conseguimento dell'abilitazione posseduta,
costituiscono credito formativo.
Per gli stranieri che volessero aderire al corso, è necessario
dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta,
che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale
conoscenza può essere verificata attraverso test di ingresso da
conservare agli atti dei soggetti attuatori.
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Cod Orfeo
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T. Attività

Note

Dt Inizio

Dt
Fine

Ore

Dest

Monte
Ore

Attestato

Qualifica
/Profilo regolam.

Azio
ne

Insegnante di
autoscuola

14

14

Persone,
formazione
permanente

Persone,
formazione
permanente

2802

2802

SERVIZI
EDUCA €
TIVI

SERVIZI
EDUCA €
TIVI

TOTALI
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Quota Allievo

2/2

Il corso ha il fine
di consegnare
all'allievo un
attestato di
frequenza per
2.700,00 corsuale sostenere
18/1/16
l'esame di
abilitazione
all'insegnamento
di teoria presso
una scuola guida.

Il corso ha il fine
di consegnare
all'allievo un
attestato di
frequenza per
4.000,00 corsuale sostenere
18/1/16
l'esame di
abilitazione di
istruttore presso
una scuola guida.

30/7/16

145

5

725

7

Attestato di
frequenza

30/7/16

120

3

360

7

Attestato di
frequenza

265

8

1085

1

Istruttore di
autoscuola

Operazioni-Progetti

1

