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OGGETTO: ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E 
DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE. - 2^ SESSIONE 2022 - 
COMUNICAZIONE CALENDARIO E SEDE PROVE SCRITTE 
 

AI SIGG. CANDIDATI 
 
 

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE LA CONVOCAZIONE 
INDIVIDUALE E HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI. 
 

 

Si comunicano, di seguito, la sede, la data e l’orario delle prove, dell’esame in oggetto, che 

dovranno essere sostenute dai candidati ammessi.  

 

I candidati sono pertanto tenuti a presentarsi, conformandosi alle misure sanitarie di prevenzione 

previste, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della patente di guida 

posseduta, nel luogo, giorni ed orario indicati per l’espletamento delle prove. 

 

Il candidato che non si presenta alla seduta d’esame nel luogo e alla data indicati, è valutato 

inidoneo e deve ripresentare la domanda per l’ammissione ad una sessione successiva, ripetendo 

l’esame non prima di tre mesi dalla data della prova non superata. 

 
IL DIRETTORE 

Ing. Gianni Marchini 
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ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E 
DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE. 
 

2a SESSIONE 2022 
ELENCO CANDIDATI CONVOCATI 

 
 
1a PROVA SCRITTA - QUIZ – 06/12/2022 - ore 8.30  
 
 
presso la Sala  Multimediale  della Città Metropolitana di Genova – Largo Cattanei, 3 Genova 
 
La prova, consiste nella compilazione di due (2) schede d’esame, di quaranta (40) domande 
ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il 
conseguimento delle patenti di guida della cat. “A” e “B”, nel tempo massimo di quaranta (40) 
minuti. 
Durante l’espletamento della prova non sarà consentita la consultazione di testi di legge, manuali, 
libri, quaderni, appunti ecc. e l’utilizzo di telefoni cellulari. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alle prove successive verrà affisso all’ingresso della Sala dove si è 
svolto l’esame e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente 
 
Sono convocati alla prova QUIZ i seguenti insegnanti: 
 
CABRAS MATTIA 
FERRARA GABRIELE 
JASHKURI DENISA 
MACCIOCCHI FEDERICO 
PERKOLA KLARA 
TOCCO MARTA 
 
Sono convocati alla prova QUIZ i seguenti istruttori: 
 
BINA IVANA 
GALLEANO ANDREA 
GROSSO CHRISTIAN 
VITALE CARLA 
 
Sono convocati alla prova QUIZ i seguenti insegnanti/istruttori: 
 
MARRAS ROBERTO 
TORELLI GIANLUCA 
VACIRCA ANDREA 
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2a PROVA SCRITTA - TEMA –  06/12/2022- ore 10.30  
 
presso la Sala Multimediale della Città Metropolitana di Genova Largo Cattanei, 3 Genova 
 
 
N.B. Sono ammessi a sostenere la prova i soli candidati insegnanti di teoria che hanno 
superato la prima prova QUIZ; 
 
La prova consiste nella trattazione sintetica, per iscritto e nel tempo di due ore, come stabilito dalla 
commissione d’esame, di tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma di 
esame. 
Durante l’espletamento della prova non sarà consentita la consultazione di testi di legge, manuali, 
libri, quaderni, appunti ecc. e l’utilizzo di telefoni cellulari. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alle prove successive verrà affisso all’ingresso della Sala dove si è 
svolto l’esame e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente. 
 
 
Oltre i candidati di cui sopra sono ammessi coloro i quali sono esentati dalla prova quiz di 
seguito esentati: 
 
LA MARCA VIRGINIA 
MANFREDI ROBERTO 
PRENDI ROBERTO 
ROMANELLI ANITA 
SCHENA ALESSANDRO 
 
 Istruttori di guida che non devono sostenere le prove scritte, ed accedono alla prova orale 
perché già in possesso di abilitazione alla professione di insegnante di teoria delle 
autoscuole: 
 
 
DELLACASA SARA 
 
Istruttori di guida che non devono sostenere le prove scritte, ed accedono alla prova orale 
perché assenti giustificati alla sessione d’esame precedente: 
 
ARRU ANDREA 
 
Per la partecipazione all’esame, tutti i candidati dovranno obbligatoriamente conformarsi 
alle misure sanitarie di prevenzione previste e pertanto essere muniti di: 
 

 mascherina 
 autocertificazione compilata (in allegato) 

 
 

IL DIRETTORE 
                                                                                                    Ing. Gianni Marchini 

sottoscritta da 
(GIANNI MARCHINI) 

con firma digitale 
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DOCUMENTI: 
Documento Principale: LETTERA.docx
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