
CORSI INIZIALI PER ESAMI  DI  INSEGNANTI E ISTRUTTORI 2020/21

Abbiamo richieste per nuovi corsi dedicati a  candidati Insegnanti e/o Istruttori. 
Quest'anno, causa COVIS19 e altro, vi sono novità nella gestione dei corsi che ABA effettua da tempo.
- ESAMI:
 La Provincia ha deciso (senza consultarci) che gli esami per Insegnanti e Istruttori a Brescia sono riservati 
esclusivamente   a cittadini residenti in Provincia di Brescia.  
- ISCRIZIONI AI CORSI:
ABA non accetta iscrizioni da parte di privati, ma solo di allievi mandati dalle autoscuole ASSOCIATE ABA 
(cosi' come avviene per CQC, ADR, CRONO, CORSI PUNTI, ecc.), con i prezzi indicati in tabella.

         TIPO DI CORSO
     ORE TOTALI  CORSI ORE ASSENZE MAX   COSTO

      €TEORIA GUIDA TEORIA GUIDA

INSEGNANTE 145 ------ 15 ------ 1.650

ISTRUTTORE  80 40  8 O 1.950

INSEGNANTE+ISTRUTTORE 155 40 16 O 2.550

ESTENSIONE DA INSEGNANTE 
A ISTRUTTORE

 10 40  O O 1.350

ESTENSIONE DA ISTRUTTORE 
A INSEGNANTE  **vedi nota**

65 ------ 7 ------ 1.450

Patenti necessarie: Insegnante cat. B ; istruttore BCDE + A se si intende insegnare alle cat. AM/A

Titoli di studio : SOLO DIPLOMI SCUOLE SUPERIORI  (no attestati), oppure laurea
durata prevista degli studi studi: per insegnanti 5 anni, per istruttori almeno 3 anni

N.B.: le lezioni di guida sono “simulate”  e quindi di affiancamento ad istruttori abilitati

** pur essendo le ore previste 65 , si raccomanda di seguire tutte le 145 come per solo insegnanti

-DOCENTI:
Al fine di assicurare un giusto rinnovo e ricambio  del corpo docente, in vista di esami finali non fatti di soli 
quiz, oltre agli specialisti ( Medici, Psicologi, Legali, Ingegneri ) occorrono Insegnanti e Istruttori di esperienza 
che abbiano voglia di impegnarsi e preparare materiale per le lezioni (slides, ecc) con particolare riferimento ai 
quesiti e al tipo di esame. Chi ha voglia di mettersi in gioco si faccia avanti. L'organizzazione dei corsi in 
generale richiede che una volta accettato l'impegno, questo venga rispettato. Le disdette dell'ultimo giorno 
( salvo casi di grave impedimento) comportano difficoltà non indifferenti per l'organizzazione.
-PREISCRIZIONE:
Causa COVIS19, il numero massimo di partecipanti è di n. 18 iscritti in totale. Pertanto le preiscrizioni 
verranno accettate fino a tale numero. I numeri eccedenti vengono iscritti con riserva e ripescati in caso di 
rinunce. Il candidato è invitato a  compilare il modulo di preiscrizione con tasto ctrl+Clic del mouse su:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfES3JNKJLTIZ5YiaWZdt_lodMyqhUJhnNjWGn58xXzntTkcA/
viewform 
 al più presto possibile e comunque entro e non oltre il  11 settembre 2020. Il modulo può essere compilato 
anche dalla impiegata autoscuola, se necessario. La preiscrizione non è impegnativa e non richiede esborsi.
-ISCRIZIONE:
Una volta scaduto il termine per le preiscrizioni, ABA richiederà la conferma o rinuncia all'autoscuola il cui  
candidato rientra tra quelli accettati al più presto possibile. In caso di rinuncia si provvederà a  recuperare 
dall'elenco delle eccedenze il prossimo candidato. In caso di accettazione, l'importo del corso - al netto dello 
sconto - verrà addebitato in fattura all'autoscuola suddiviso in tre rate mensili a partire dalla fine del mese di 
inizio effettivo del corso. I corsi iniziano solo se viene raggiunto un numero totale di almeno 10 candidati.
-  UN INCONTRO PRELIMINARE  
 e' previsto prima delle iscrizioni definitive, al fine di illustrare e concordare ove possibile il calendario delle 
lezioni  e confermare o meno la preiscrizione.
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