
 
 

Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo 
 
 

Elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame per il riconoscimento 
dell’idoneità di insegnante di teoria di autoscuola del 15/09/2020 

 
 
PROVA QUIZ  ore 9:00 
 
Sono ammessi a sostenere la prova quiz i candidati: 
1. AGOSTINELLI DIANA 
2. BARBETTI ENRICO 
3. BASILE GIACOMO 
4. BERTAZZO MARCO 
5. BERTOLINI IACOPO 
6. CACCIALANZA GIADA 
7. CORAPI VITTORIO ANDREA 
8. DALLE FRATTE FEDERICO 
9. DI PIETRO ANDREA 
10. FAVERO FEDERICO 
11. MANTOVANI DIEGO 
12. MARULLO GIOELE 
13. NICOLETTO ANDREA 
14. ROSCIO MATTIA GIACOMO 
15. SIREUS GIONATA EFISIO 
16. STAGNO MARIA CHIARA 
17. TROVATO ALESSIO 
18. VERONESE ALICE 
19. VEZZONI RICCARDO 
20. ZANGIROLAMI MIRCO 
 
PROVA SCRITTA  ore 10:00 
 
Oltre ai candidati risultati idonei alla prova quiz, sono ammessi a sostenere direttamente la 
prova scritta i candidati: 
1. BARRESI DOMENICO EMANUELE 
2. BOUAGILA ROMDHANE 
3. CARISIO DANIELE 
4. DE BONA MARCO 
5. STABILE MICHELE 
6. UGGERI GIOVANNI 
 
 
I candidati sopra elencati sono convocati a sostenere le prove d'esame per il riconoscimento 
dell'idoneità di insegnante di teoria di autoscuola il giorno 15/09/2020, nell’orario indicato, presso 
l’Aula Universitaria della Città metropolitana di Milano, sita in Milano – Via Piolti de’ Bianchi 47 



(autobus 54, 61 e 92 - Passante ferroviario fermata Dateo), muniti di documento d'identità in corso di 
validità. 
 
Si precisa che, a seguito della normativa prevista per salvaguardare la salute pubblica, è 
necessario compilare e sottoscrivere “l’autocertificazione ingresso” e “l’informativa privacy 
misurazione temperatura” da consegnare il giorno dell'esame. 
 
La prova quiz e la prova scritta si svolgeranno secondo le modalità previste dal “Regolamento delle 
attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante ed 
istruttore di autoscuola e delle attività della Commissione d’esame”, approvato dal Consiglio 
Metropolitano in data 03/07/2019 - Rep. Gen. n. 31/2019. 
 
Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2 del sopra citato Regolamento la presente ha validità di formale 
convocazione alle prove d'esame escludendosi qualsiasi altra comunicazione ai diretti interessati. 
La mancata presentazione all’esame è considerata rinuncia all’esame stesso. 
 
Il candidato che non si presenti nel luogo, data e ora indicati con la convocazione agli esami, può 
giustificare l’assenza solo con la produzione, entro e non oltre due giorni dalla data dell’esame, del 
certificato medico. In tal caso il versamento effettuato è valido per sostenere l’esame nella prossima 
sessione di esami utile, previa produzione di una nuova istanza corredata, tra l’altro, del versamento 
previsto per la riconvocazione all’esame. 
 
 
Istruzioni in merito al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus 
 
È FATTO DIVIETO D’ACCESSO a soggetti con febbre (maggiore di 37,5 °C), oppure con sintomi 
compatibili da infezione da Covid-19 (tosse secca, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del 
gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi 
al virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni. 
 
È OBBLIGATORIO indossare correttamente la MASCHERINA per accedere alla struttura e passare il GEL 
DISINFETTANTE sulle mani,disponibile all’ingresso. 
 
SI RAMMENTA CHE: 
all’atto dell’accesso alla sede dell’esame i candidati devono: 
 
1) DISPORSI ORDINATAMENTE IN FILE all’esterno della struttura, mantenendo adeguato distanziamento 
sociale (non meno di un metro); 
 
2) SOTTOPORSI A RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA: in caso di valori superiori a 37,5 °C i 
candidati non saranno ammessi all’esame; 
 
3) ACCEDERE ai locali per lo svolgimento dell’esame continuando a MANTENERE IL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE. 
 
Il contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale 
importanza per garantire il più possibile la salute pubblica di tutti i partecipanti all’esame. 
 
 
 
Milano, 1 settembre 2020 
 
 

Il Direttore del Settore Sviluppo economico 
e sociale, trasporti privati e turismo 

Dott. Dario Parravicini 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


