
 
 

Settore trasporti privati e turismo 

 
 

Elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame per il riconoscimento 
dell’idoneità di insegnante di teoria di autoscuola 

 
PROVA ORALE 

 
Martedì 28 marzo 2023 
 
1. BASSI MARIO 
2. BRICCHI FABIO MASSIMO 
3. CERVESATO DANILO REMIGIO 
4. MASOCH JACOPO 
 
Giovedì 30 marzo 2023 
 
1. MEINI JENNY 
2. PASCOLI SIMONE 
3. SEGALINI ALESSANDRO 
 
 
I candidati sopra elencati sono convocati a sostenere le prove d'esame per il riconoscimento 
dell'idoneità di insegnante di teoria di autoscuola, nel giorno indicato, alle ore 9:00 presso la Sala 
Formazione della Città metropolitana di Milano, sita in Milano - Viale Piceno 60 (autobus 54, 61 e 
92 - Passante ferroviario fermata Dateo), muniti di documento d'identità in corso di validità. 
 
La simulazione della lezione di teoria e la prova orale 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. 
 
 
Di seguito si indicano le misure per lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza delle 
prove d’esame finalizzate al conseguimento delle idoneità professionali rispetto al rischio di 
contagio da Covid-19. 
 
 



OBBLIGHI PER I CANDIDATI: 
 
1)  presentarsi da soli per evitare assembramenti; 
 
2)  non presentarsi presso la sede d’esame se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19; 
 
3)  indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area dello svolgimento dell’esame sino 

all’uscita, facciali filtranti (Mascherine filtranti FFP2 prive di valvola di espirazione), che devono 
coprire le vie aeree naso e bocca. 

 
 
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
 
SI PRECISA INOLTRE CHE: 
 
- Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area di 
svolgimento dell’esame. 
 
 
Milano, 13 marzo 2023 
 
 
 Il Direttore del Settore 
 trasporti privati e turismo 
 D.ssa Olga Nannizzi 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
e-mail esami@cittametropolitana.mi.it 
tel. 02/7740.5128 – 3019 


