
CALENDARO ESAMI 2017 
 

SONO STATE FISSATE LE DATE PER I SEGUENTI ESAMI: 
 
 

IDONEITA’ PROFESSIONALE ATTIVITA’ DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 
 

La prima sessione d’esame si terrà giovedì 6 aprile 2017 a partire dalle h 9. L’esame si svolgerà presso 

la sede del Servizio Motorizzazione Civile – Piazza Tebaldo Brusato 20 – 25121 Brescia (BS). 

Il termine ultimo di presentazione delle domande per la presente sessione è il 10/03/2017. 
 

Il numero massimo di candidati previsto per la sessione d’esame, in base all’ordine cronologico di 

ricezione della domanda di ammissione, è pari a 30. Le domande eccedenti il numero di 30 saranno 

ammesse di diritto alla sessione d’esame successiva. 

Ai candidati ammessi verrà inviata comunicazione di convocazione, via posta elettronica, almeno 15 

giorni prima della data dell’esame. 

 
 

 
IDONEITA’ ISTRUTTORI DI GUIDA DI AUTOSCUOLA 
 

La prima sessione d’esame si terrà dal 6 AL 20 giugno 2017: 

o Martedì 6 giugno 2017 dalle 9.00 alle 18.00 (Prima e Seconda Prova); 
o Giovedì 8 giugno 2017 dalle 9.00 alle 18.00 (Continuazione Seconda Prova); 
o Martedì 13 giugno 2017 dalle 9.00 alle 18.00 (eventuale continuazione seconda prova); 
o Giovedì 15 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle 18 .00 (Terza Prova –Cat. A e B e inizio Cat. D); 
o Martedì 20 giugno 2017 dalle 9.00 alle 18.00 (eventuale continuazione Terza Prova) 

 
La Prima e la Seconda Prova dell’esame si svolgeranno presso la sede del Servizio Motorizzazione 

Civile – Piazza Tebaldo Brusato 20 – 25121 Brescia (BS), mentre la Terza Prova si svolgerà presso il 

Dipartimento dei Trasporti Terrestri in via Achille Grandi n.1 Brescia. Il termine ultimo di presentazione 

delle domande per la presente sessione è il 06/05/2017. 

 

Il numero massimo di candidati previsto per la sessione d’esame, in base all’ordine cronologico di 

ricezione della domanda di ammissione, è pari a 30. Le domande eccedenti il numero di 30 saranno 

ammesse di diritto alla sessione d’esame successiva. 

Ai candidati ammessi verrà inviata comunicazione di convocazione, via posta elettronica, almeno 15 

giorni prima della data dell’esame. 

 

 

IDONEITA’ DI INSEGNANTE DI TEORIA 
 

La prima sessione d’esame si terrà dal 27 aprile 2017 al 25 maggio 2017 

o Giovedì 27 aprile 2017 dalle 9.00 alle 18.00 (Prima e Seconda Prova);  
o Giovedì 25 maggio 2017 dalle ore 9.00 (Terza e Quarta Prova) 
o Martedì 30 maggio 2017 dalle ore 9.00 (continuazione Terza e Quarta Prova) 

 
 

L’esame si svolgerà presso la sede del Servizio Motorizzazione Civile – Piazza Tebaldo Brusato 20 – 

25121 Brescia (BS). 

ATTENZIONE 

Il numero massimo di candidati è di 30, ed essendo già stato raggiunto con gli esclusi dell’ultima sessione di 
novembre 2016 non si accettano domande per questo esame. 



 


