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1. INTRODUZIONE 

Questo report è stato preparato nell'ambito del progetto “Increasing Vocational Qualifications 

of Commercial Vehicle Drivers Project” – n. 2019-1-TR01-KA202-074813. Lo scopo di questo 

report è quello di determinare il profilo, le qualifiche, la formazione, la certificazione, l'uso di 

materiali digitali nella formazione in presenza e online dei conducenti che lavorano nel 

trasporto merci e nel trasporto urbano di passeggeri nei paesi partner del progetto.  

Il report include una sezione di analisi dei bisogni formativi che verranno illustrati come 

risultato delle interviste e dei questionari effettuati online. In questa sezione è stato fornito un 

breve questionario ai conducenti di taxi, minibus e autobus del trasporto pubblico urbano, ai 

loro formatori, ai rappresentanti dei centri di formazione e ai datori di lavoro. Sono state svolte 

anche interviste approfondite per questa tematica. I risultati del questionario e delle interviste 

sono stati valutati e si è cercato di individuare le aree, i metodi e le tecniche che richiedono 

maggiore formazione.  

Le informazioni contenute all'interno di questo report contribuiranno alla creazione di altri 

risultati del progetto (la creazione di una mappa delle competenze e di un programma di 

formazione comune, lo sviluppo di materiali online, la creazione di un percorso formativo 

pilota). Il presente report supporterà il confronto delle pratiche esistenti nei paesi partner e lo 

sviluppo di qualifiche, programmi di formazione e materiali digitali comuni a livello europeo. 

2. STATO ATTUALE E STATISTICHE  

2.1 NORMATIVA E AGENZIE/ISTITUZIONI INCARICATE 

GERMANIA 

Si prega di fornire una breve sintesi sulle leggi che regolano il trasporto commerciale di 

passeggeri e di merci in generale e in particolare il trasporto locale di passeggeri (taxi, 

autobus e minibus, ecc.). Si prega di descrivere gli effetti del diritto dell'UE sulle leggi 

nazionali. 

In Germania, il trasporto commerciale di merci e il trasporto commerciale di passeggeri è 

regolato a parte da diverse leggi indipendenti. 

In considerazione degli obiettivi di questo progetto, qui verrà preso in esame soltanto il 

trasporto commerciale di passeggeri. 

Il trasporto commerciale di passeggeri è regolato dalle seguenti leggi: 

1. Legge sul trasporto di passeggeri (legge nazionale) 

2. BOKraft (legge nazionale) 

3. Regolamento sulla patente di guida (legge nazionale) 

4. Legge sulla qualifica dei conducenti professionisti (2003/59/CE) 

Come nella maggior parte dei paesi dell'UE (e Turchia), in Germania esiste il trasporto 

passeggeri con autobus e taxi. Con due differenze: 

1. non esiste un sistema di minibus 

2. ma in Germania esiste il trasporto di passeggeri con auto a noleggio (il cosiddetto 

Mietwagen).  

Tuttavia, questo non indica un'auto a noleggio in senso convenzionale. 

In questo caso il passeggero non noleggia un'auto, ma noleggia un'auto con conducente.  
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La differenza tra taxi e "Mietwagen" non è visibile al cliente.  

Questo sceglie il luogo di fermata e la destinazione. 

La differenza è evidente soltanto al conducente o all'operatore:  

a differenza dei taxi, le auto a noleggio possono accettare l'ordine di trasporto solo dalla sede 

centrale e devono rientrare in sede dopo aver effettuato il trasporto. 

Non è possibile accettare nuovi passeggeri durante il tragitto per rientrare verso la sede. 

Tuttavia, UBER aggira questa legge con la propria app, che utilizza la sede centrale dell'azienda 

per la registrazione ufficiale, ma l'app può essere utilizzata da qualsiasi luogo. Quindi anche 

durante il tragitto di ritorno. 

UBER è il grande beneficiario di questa legge e ha quasi rovinato l'industria dei taxi in 

Germania. 

I tassisti e gli operatori devono superare degli esami e ottenere una certificazione, ma non 

UBER. 

Gli effetti del diritto dell'UE sulle leggi nazionali si riflettono soltanto nella Legge sulle 

qualifiche dei conducenti professionisti. 

Si prega di fornire una breve descrizione delle agenzie e delle istituzioni dotate di poteri 

legislativi in questo ambito e dei propri compiti e responsabilità.  

Il parlamento è l'organo legislativo supremo per tutte le questioni relative ai trasporti, il quale 

autorizza il Ministero federale dei trasporti ad attuare le leggi emanate. A sua volta il ministero 

conferisce poteri alle autorità statali, che sono responsabili della loro applicazione e del 

controllo. 

In Germania, tutti i trasporti, compreso il trasporto commerciale di passeggeri, sono soggetti al 

Ministero federale dei trasporti, rappresentato dalle autorità dello Stato federale.  

Gli esami della patente di guida sono gestiti soltanto da due organizzazioni: Tüv e Dekra. Si 

svolgono anche degli esami di conoscenza locale per i tassisti. Entrambe le istituzioni sono 

autorizzate dal Ministero dei trasporti. Tüv e Dekra sono istituti di diritto privato e senza scopo 

di lucro. Lavorano per trarre un profitto. 

L'esame di abilitazione alla guida professionale (2003/59 / CE) viene indetto esclusivamente 

dalla Camera dell'industria e del commercio. 

Gli autisti di autobus sostengono un esame teorico e pratico presso la Tüv o la Dekra. Inoltre, 

sostengono un esame di abilitazione alla guida professionale presso la Camera dell'industria e 

del commercio. 

Non è previsto alcun esame per gli autisti Mietwagen (UBER), ma l'operatore deve superare un 

esame sulle competenze presso la Camera dell'industria e del commercio. 

Come vengono condotte le attività di trasporto locale di passeggeri (taxi, autobus e 

minibus, ecc.)? Queste attività vengono gestite tramite aziende o esistono dei casi di 

trasporto individuale? Le aziende sono di proprietà di enti pubblici (come i comuni) o di 

soggetti privati? 

Il trasporto in autobus viene gestito dai comuni (trasporto pubblico locale) e il trasporto a lunga 

percorrenza viene gestito da aziende private. 

Le compagnie di autobus private devono possedere una licenza, che ricevono da un'autorità 

statale dopo aver dimostrato la propria efficienza economica e affidabilità. 
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Per i taxi, vale la stessa situazione dell'Italia e della maggior parte dei paesi dell'UE, la licenza 

viene consegnata dai comuni locali. Generalmente, per svolgere la propria attività partecipano 

a cooperative locali. 

L'attività di taxi è soltanto di proprietà di soggetti privati. 

 

Quali agenzie/istituzioni stabiliscono le tariffe di trasporto? In che modo? 

Le tariffe riguardano soltanto il trasporto locale di passeggeri e i taxi. Le tariffe vengono 

stabilite dai comuni. 

Non esistono tariffe per il trasporto a lunga percorrenza. Il mercato è libero. 

Quali agenzie/istituzioni stabiliscono i percorsi? In che modo? 

Nel trasporto locale, i percorsi vengono determinati dal comune, tenendo conto delle esigenze 

della popolazione locale. 

Per il trasporto a lunga percorrenza, sono le stesse aziende di autobus a richiedere un tragitto al 

Ministero dei trasporti.  

A partire dall'abolizione del monopolio illegale della Deutsche Bahn (la Ferrovia nazionale 

tedesca) sulle tratte a lunga percorrenza nel 2011, le aziende possono richiedere qualsiasi 

tragitto a lunga percorrenza. 

Quali agenzie/istituzioni controllano i conducenti? (in merito al traffico e alle qualifiche 

professionali) 

In seguito all'esame medico e psicologico e al certificato di buona condotta, si svolgono soltanto 

l'esame della patente di guida presso la Tüv/Dekra e l'esame di abilitazione alla guida 

professionale presso la Camera dell'industria e del commercio (IHK).  

Successivamente, ogni cinque anni, l'autorità statale controlla soltanto lo stato di salute e il 

possesso di una prova di partecipazione ad un corso di fomazione. Non esitono ulteriori esami. 

Esiste un ente commerciale con copertura assicurativa sui conducenti? Se sì, quali sono le 

autorità e le responsabilità di questo ente/di queste organizzazioni? 

No. Nessun sindacato, nessuna organizzazione. I conducenti sono lasciati completamente da 

soli. 

 

ITALIA 

Si prega di fornire una breve sintesi sulle leggi che regolano il trasporto commerciale di 

passeggeri e di merci in generale e in particolare il trasporto locale di passeggeri (taxi, 

autobus e minibus, ecc.). Si prega di descrivere gli effetti del diritto dell'UE sulle leggi 

nazionali. 

In Italia la Legge n. 286/2005 del 21/11/2005 regola il trasporto commerciale di merci. Con 

l'avvento della Legge n. 286/2005 è stato ampliato il ventaglio dei soggetti coinvolti in caso di 

violazioni, o di non conformità, o eventuali infrazioni commesse su veicoli autorizzati alle 

operazioni di trasporto. La normativa è associata al Decreto n. 133 del 12 settembre 2014, il 

cosiddetto 'Decreto Sblocca Italia', che disciplina i soggetti giuridici impegnati nelle operazioni 

di trasporto merci, che sono obbligati a fornire opzioni di pagamenti digitali per i servizi resi 

attraverso l'adozione di dispositivi elettronici per effettuare le operazioni di pagamento, i 

controlli di sistema bancario, i bonifici bancari/postali. Pertanto, la Legge 286 del 21 novembre 
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2005 e le sue successive modifiche previste dalla Legge n. 133 del 6 agosto2008, prevede la 

corresponsabilità del committente, dello speditore e del proprietario della merce. 

Il decreto n. 21 del 15/01/1992 disciplina i trasporti locali di passeggeri, nel sistema di trasporto 

pubblico. Fornisce spiegazioni sul trasporto di passeggeri individuale e collettivo, integrato con 

le regolari associazioni pubbliche istituite dalle regioni. 

Si prega di fornire una breve descrizione delle agenzie e delle istituzioni dotate di poteri 

legislativi in questo ambito e dei propri compiti e responsabilità.  

In Italia, in questo ambito, esistono due tipi di responsabilità: per quanto riguarda le aziende di 

noleggio autobus, le competenze sono stabilite dalla Motorizzazione civile, l'iscrizione di ogni 

agenzia all'albo nazionale è obbligatoria, mentre le amministrazioni provinciali hanno il 

compito di verificare le competenze professionali dei candidati. Per quanto riguarda l'autista di 

minibus e i tassisti, la valutazione/l'esame della formazione ricevuta dagli autisti è di 

competenza dell'amministrazione locale. La Camera di commercio stabilisce l'organizzazione 

del ruolo e dei compiti per il settore, infine, i comuni rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio 

della professione. 

Come vengono condotte le attività di trasporto locale di passeggeri (taxi, autobus e 

minibus, ecc.)? Queste attività vengono gestite tramite aziende o esistono dei casi di 

trasporto individuale? Le aziende sono di proprietà di enti pubblici (come i comuni) o di 

soggetti privati? 

Il Decreto n. 21 del 15/01/1992 è il regolamento quadro per il trasporto non di linea erogato a 

singoli o gruppi di persone, integrando i sistemi di trasporto pubblico (ferroviario, marittimo, 

aereo). Secondo la normativa sopra citata, per il trasporto non di linea di passeggeri l’azienda 

deve essere iscritta alla Camera di commercio locale e deve possedere la licenza. Per i taxi, la 

licenza viene erogata dai comuni locali. Generalmente, per svolgere la propria attività, 

partecipano a cooperative locali. 

Con la Sentenza del 25 novembre 2015, Sezione 1, è stata prevista una ripartizione delle 

competenze tra regioni e comuni. Le regioni, designano un quadro integrato per il trasporto non 

di linea, mentre i comuni hanno il controllo sul rilascio delle licenze per svolgere l'attività di 

taxi, il noleggio di minibus con obbligo di conducente, sulle tariffe e sugli standard tecnici per 

lo sviluppo dell'attività.  

Quali agenzie/istituzioni stabiliscono le tariffe di trasporto? In che modo? 

La tipologia di biglietti, di abbonamenti e di tariffe vengono stabilite dalla regione che, in 

seguito, promulga un apposito atto amministrativo. 

Quali agenzie/istituzioni stabiliscono i percorsi? In che modo? 

Le regioni, in accordo con i comuni, hanno il compito di stabilire i percorsi dei mezzi. 

Quali agenzie/istituzioni controllano i conducenti? (in merito al traffico e alle qualifiche 

professionali) 

L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ha il compito di controllare gli standard di qualità 

e il rispetto delle norme e delle procedure tecniche nell'ambito del trasporto pubblico di 

passeggeri.  

Esiste un ente commerciale con copertura assicurativa sui conducenti? Se sì, quali sono le 

autorità e le responsabilità di questo ente/di queste organizzazioni? 

I proprietari di veicoli commerciali o le imprese devono essere iscritti alle Camere di 

commercio specializzate della propria regione. 
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SPAGNA 

Si prega di fornire una breve descrizione sulle leggi che regolano il trasporto commerciale 

di passeggeri e di merci in generale e in particolare il trasporto locale di passeggeri (taxi, 

autobus e minibus, ecc.). Si prega di descrivere l'impatto del diritto dell'UE sulla legge 

nazionale. 

I documenti relativi al trasporto di passeggeri nel diritto dell'UE sono composti dalla Direttiva 

2003/59, dalla Direttiva 2006/126 /CE, dalla Direttiva 1370/2007, dalla Direttiva 2012/36 /UE 

e dalla direttiva 2014/85/UE. Variano dalle condizioni per il trasporto di passeggeri su strada 

alle patenti di guida per conducenti e le condizioni per l'uso professionale di autobus, minibus 

di tutte le dimensioni, taxi e veicoli a noleggio con conducente, inoltre viene richiesto un 

attestato di qualifica professionale oltre alla patente di guida. Questo attestato viene assegnato 

a coloro che soddisfano i prerequisiti necessari e completano con successo la formazione 

iniziale e la formazione continua in base alle categorie delle varie tipologie di trasporto. 

La normativa nazionale spagnola è la Legge sui trasporti, basata sulla Legge 16/1987. Con 

l'adeguamento al R.D 70/2019 vengono definiti gli attori coinvolti nel settore dei trasporti, gli 

obblighi e le responsabilità di ogni parte coinvolta. L'adeguamento alle nuove tecnologie 

implica che la comunicazione con l'amministrazione dei trasporti avvenga in modo elettronico 

o digitale. 

La Legge 5/1987 Regolamento dei trasporti urbani dispone la regolamentazione del trasporto 

secondo la legge generale del trasporto, tanto delle merci quanto dei viaggiatori. 

Legge 20/1988 Regolamento del trasporto urbano per la Regione di Madrid. 

R.D 1032/2007 Regolamento sulla qualifica iniziale e la formazione continua dei conducenti di 

alcuni veicoli per il trasporto su strada 

ORDER FOM / 36/2008, sul noleggio di veicoli con conducente. 

R.D. 818/2009 Norme generali per i conducenti in merito alle diverse licenze per 

l'autorizzazione come conducenti. 

Legge 5/2013 Trasferimento dei poteri di trasporto dall'amministrazione centrale statale alle 

regioni spagnole. 

La Legge 13/2017, della Generalitat, dei taxi della Regione di Valencia, stabilisce i requisiti 

per essere titolari di un'autorizzazione di tipo VT, tra cui viene richiesto il superamento di test 

che accreditano la formazione professionale per tassisti. 

Si prega di fornire una breve descrizione degli organi e delle istituzioni con poteri 

legislativi in questo ambito, nonché dei loro compiti e responsabilità.  

In Spagna esistono due tipi di responsabilità in questo ambito: 

- Per quanto riguarda le aziende di autobus e le auto a noleggio con conducente i poteri vengono 

stabiliti dal Ministero dei trasporti attraverso il trasferimento dei poteri alle regioni, le 

autorizzazioni dei taxi spettano ai comuni o alle aree con offerta congiunta di servizi, è 

obbligatoria l'iscrizione all'albo di ogni azienda, mentre le amministrazioni regionali hanno il 

compito di verificare le competenze professionali dei candidati. 

- Per quanto riguarda i VTC (noleggio con conducente) e i taxi, la valutazione della formazione 

ricevuta dagli autisti è di competenza dell'amministrazione regionale. Il consorzio delle aree 

con offerta congiunta di servizi o i comuni stabiliscono l'organizzazione della funzione e dei 
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compiti dei conducenti, se necessario, i comuni rilasciano le autorizzazioni all'esercizio della 

professione. 

Come si svolgono le attività di trasporto locale di passeggeri (taxi, autobus e minibus, 

ecc.)? Queste attività vengono svolte da aziende o ci sono casi di trasporto individuale? Le 

aziende sono di proprietà di enti pubblici (come i comuni) o di soggetti privati? 

Il Regolamento 1370/07 è il regolamento quadro per il trasporto terrestre fornito a individui o 

gruppi di persone, che integra i sistemi di trasporto pubblico (ferroviario, marittimo, aereo). 

Secondo la normativa sopra citata, per esercitare la propria professione, il trasporto di 

passeggeri deve essere iscritto all'amministrazione locale di immatricolazione presso l'IAE, 

oltre ad avere l'autorizzazione amministrativa della regione per il trasporto, deve possedere la 

licenza. I Consigli comunali hanno l’obbligo di fornire il servizio di autobus urbano nei comuni 

con più di 50.000 abitanti. Questo servizio può essere fornito da EMT, congiuntamente dal 

consiglio comunale con le aziende private e può essere un contratto di gestione con un ente per 

il servizio pubblico di trasporto di passeggeri. Per i taxi la licenza viene assegnata dai comuni 

o dai consorzi delle aree con offerta congiunta di servizi. Partecipano individualmente o sotto 

forma di gruppi di aziende o cooperative locali per lo svolgimento della propria attività. 

R.D 13/2018 sul noleggio di veicoli VTC con conducente, indica il numero delle licenze e gli 

obblighi di comunicazione all'amministrazione prima del noleggio con conducente, le tariffe e 

gli standard tecnici per lo svolgimento dell'attività. 

Quali agenzie/istituzioni stabiliscono le tariffe? In che modo? 

La tipologia dei biglietti, degli abbonamenti e delle tariffe vengono stabilite dalla Regione e dai 

Comuni o dalle Aree metropolitane che, in seguito, emanano un atto amministrativo specifico. 

Esistono vari tipi di biglietti: 

- Biglietto individuale. 

- Carnet da dieci viaggi. 

- Abbonamento mensile. 

- Abbonamento annuale. 

- Offerta dedicata i giovani. 

- Biglietti per gli universitari. 

- Abbonamento d'oro. 

- Abbonamento per le famiglie numerose. 

- Abbonamento per persone con mobilità ridotta. 

Nel settore dei taxi sono previste tariffe, diurne nei giorni feriali, notturne il sabato e nei giorni 

festivi, per le aree municipali con prestazione di servizi congiunti e per le tratte interurbane. 

Quali agenzie/istituzioni stabiliscono i percorsi? In che modo? 

Il consiglio comunale stabilisce i servizi degli autobus e i percorsi all'interno delle municipalità. 

I percorsi nelle zone di erogazione congiunta di trasporto passeggeri spettano alle regioni. 

I percorsi che si estendono al di fuori della regione sono di competenza dell'amministrazione 

statale.  

I percorsi dei taxi nei punti di interesse per i grandi afflussi di persone come gli aeroporti, i porti 

o le stazioni ferroviarie saranno di competenza delle municipalità o dei consorzi delle aree di 

erogazione congiunta di trasporto.  

I percorsi dei VTC e degli autobus occasionali sono liberi. 

Gli autobus turistici sono di competenza delle le amministrazioni comunali. 
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Quali agenzie/istituzioni controllano i conducenti? (per quanto riguarda il traffico e le 

qualifiche professionali) 

Le autorità regionali che hanno trasferito le competenze in materia di trasporti, sono incaricate 

di verificare gli standard di qualità e il rispetto delle norme e procedure tecniche nel trasporto 

pubblico di passeggeri. 

Esiste un ente commerciale con copertura assicurativa sui conducenti? Se sì, quali sono le 

autorità e le responsabilità di questo ente/di queste organizzazioni? 

I proprietari di veicoli commerciali devono essere iscritti nel registro delle imprese e delle 

attività di trasporto del Ministero dello sviluppo o nelle regioni in cui gli sono state trasferite 

queste competenze. 

 

SVIZZERA 

In Svizzera esistono tre livelli di regolamentazione: federale, cantonale e municipale. Questo 

porta a una diversità di regole e regolamenti. 

Per quanto riguarda i taxi e i conducenti pubblici, non esiste una legge o un regolamento 

specifico a livello nazionale. Tuttavia, le leggi federali sul traffico, sul lavoro e sulla sicurezza 

sociale hanno un impatto sulla regolamentazione dei servizi di taxi e del trasporto pubblico. 

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 

dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana regolamenti volti a garantire la sicurezza 

della costruzione e del funzionamento. Il monitoraggio della sicurezza del trasporto pubblico è 

uno dei suoi principali compiti. Effettua ispezioni casuali per monitorare la conformità della 

sicurezza tra le aziende di trasporto pubblico (https://www.bav.admin.ch/bav/en/home.html). 

Insieme ai cantoni, l'UFT ordina e finanzia i servizi di autobus e tram. Inoltre, l'UFT occupa 

una posizione importante in quanto autorità di regolamentazione per i servizi di autobus di linea 

internazionali e nazionali. 

“L'UFT rilascia le autorizzazioni necessarie alle aziende che effettuano il trasporto di 

passeggeri su strada. L'UFT è anche responsabile delle approvazioni tecniche per i veicoli di 

tram e autobus. Inoltre, autorizza le estensioni e le modifiche dell'infrastruttura del filobus." 

(https://www.bav.admin.ch/bav/en/home/modes-of-transport/tram-and-bus.html) 

Le norme sulla guida dei taxi sono descritte nel documento OCSE 

(https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2/WD(2018)13/en/pdf) come segue: 

“In Svizzera i regolamenti si distinguono tipicamente in due forme di servizi di traporto a 

chiamata. Da un lato, ci sono servizi di taxi, ad esempio quando un cliente prende un taxi in un 

posteggio di taxi, chiama un taxi per strada con il cenno della mano o ordina un taxi chiamando 

un centro di controllo taxi. Dall'altro lato, la Svizzera presenta i servizi generali di trasporto a 

chiamata che vengono ordinati esclusivamente in anticipo, come i servizi di limousine. 

Tuttavia, i fornitori di questi servizi non sono autorizzati a prendere i clienti dai parcheggi dei 

taxi (pubblici) o a prendere i clienti per strada che ordinano un passaggio con un cenno della 

mano. 

I motivi per regolamentare i servizi di taxi sono triplici. In primo luogo, i regolamenti sui taxi 

hanno un aspetto dell'erogazione del servizio pubblico. Per fornire un servizio di trasporto di 

base per le persone con difficoltà motorie o durante le ore notturne, le licenze dei taxi includono 

tipicamente un obbligo di servizio 24 ore su 24, rispettivamente un obbligo di trasporto. Per 

compensare questi requisiti, i titolari di licenze di taxi hanno un accesso privilegiato ai 

parcheggi dei taxi presenti su suolo pubblico.  

https://www.bav.admin.ch/bav/en/home.html
https://www.bav.admin.ch/bav/en/home/modes-of-transport/tram-and-bus.html
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2/WD(2018)13/en/pdf)
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La seconda ragione normativa deriva da considerazioni sulla sicurezza. I cantoni e le 

municipalità impongono i requisiti minimi sugli aspetti di qualità dei veicoli legati alla 

sicurezza. La legge federale sul traffico impone dei limiti alle ore di guida dei conducenti 

professionisti e dei requisiti minimi per le loro condizioni di salute.  

La terza considerazione riguarda l'assimmetria delle informazioni tra i fornitori di taxi e i clienti. 

I clienti che prendono un taxi da un parcheggio pubblico o che ordinano un taxi dalla strada con 

un cenno della mano, in genere, non hanno alcuna conoscenza preliminare sulla qualità del 

servizio o sul prezzo. Quindi, i regolamenti federali (ad es. l'Ordinanza federale sull'indicazione 

dei prezzi), cantonali e rispettivamente comunali richiedono un test sulla conoscenza dei 

conducenti dei tragitti locali e impongono obblighi sulla trasparenza dei prezzi o sulle tariffe 

massime al fine di garantire dei prezzi equi e la qualità del servizio." 

 

TURCHIA 

Si prega di fornire una breve descrizione sulle leggi che regolano il trasporto commerciale 

di passeggeri e di merci in generale e in particolare il trasporto locale di passeggeri (taxi, 

autobus e minibus, ecc.). Si prega di descrivere l'impatto del diritto dell'UE sulla legge 

nazionale. 

 

Indicare brevemente le istituzioni e le organizzazioni che hanno l'autorità di 

regolamentazione legale nell'ambito e i loro compiti e responsabilità. 

Di seguito vengono elencate le leggi fondamentali che regolano il trasporto commerciale di 

passeggeri e di merci in Turchia. 

 Legge sul trasporto stradale n. 4925 

 Legge sul traffico autostradale n. 2918 

 Legge della municipalità metropolitana n. 5216 

 Legge municipale n. 5393 

La Turchia, in quanto paese candidato a membro all'UE, ha adottato dei regolamenti nel quadro 

dell'armonizzazione legislativa in questo settore. I documenti relativi al trasporto di passeggeri 

e di merci nel diritto dell'UE sono composti dalla Direttiva 2003/59, dalla Direttiva 2006/126 

/CE, dalla Direttiva 2012/36/UE e dalla Direttiva 2014/85/UE. Per poter utilizzare in modo 

professionale camion, autobus, servizi e minibus di tutte le dimensioni, oltre alla patente di 

guida è richiesto anche l’attestato di qualifica professionale. L’attestato viene rilasciato a coloro 

che soddisfano i prerequisiti richiesti e che completano con successo la formazione periodica. 

Nella direttiva 2003/59 è stato deciso che il conducente dovrebbe ottenere un attestato di 

qualifica professionale stabilito in base all'età, alla distanza percorsa, al veicolo utilizzato. Il 

periodo di validità dell’attestato è stato determinato dalla Direttiva UE 2003/59 e non può essere 

inferiore a 3 anni e superiore a 7 anni. Lo scopo principale dell’attestato è quello di stabilire e 

standardizzare la qualifica professionale. 

Quando si esaminano le direttive, si riscontra che i termini "conducente", "conducente 

commerciale", "conducente professionale" vengono utilizzati per descrivere il conducente, e 

viene comunemente utilizzata anche la parola "conducente". Nel regolamento (3820/85 CEE), 

la definizione di conducente è stata indicata come "la persona che utilizza un veicolo, anche per 

una breve distanza", e alcuni criteri sull'età sono stati individuati per il "conducente che effettua 

il trasporto di merci e di passeggeri" nello stesso testo e in aggiunta, è previsto che sia in 
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possesso di un "attestato di qualifica professionale" riconosciuto dallo Stato membro e ottenuto 

in seguito alla formazione professionale. 

I dettagli della formazione professionale in questione sono stati indicati nella Direttiva 2003/ 

59CE in cui sono stati effettuati dei regolamenti nel 2004 e nel 2006. Nella Direttiva vengono 

menzionati anche l'esenzione, l'esame e il contenuto della formazione professionale e anche dei 

centri di formazione. Per tutto viene tracciato un quadro generale che costituisce i requisiti 

minimi, i dettagli sono stati lasciati alle iniziative degli Stati membri. 

In accordo con le direttive dell'UE, la Legge sul trasporto stradale n. 4925 e il Regolamento sul 

trasporto stradale emanato in base a tale legge hanno reso obbligatorio il possesso di un attestato 

di qualifica professionale per chi effettua il trasporto di passeggeri e il trasporto di merci sulle 

autostrade. I principi relativi all'emissione degli attestati di qualifica professionale sono 

disciplinati nel Regolamento sulla qualifica di formazione professionale per le attività di 

trasporto su strada. 

Ai sensi del Regolamento sulla qualifica di formazione professionale per le attività di trasporto 

su strada, per coloro che trasporteranno passeggeri e merci su strada è obbligatorio ottenere un 

attestato di qualifica professionale SRC adatto al proprio lavoro. Questi corsi di formazione 

sono forniti da istituzioni e organizzazioni (sindacati, camere di commercio, università, 

organizzazioni di settore o di altra natura e persone giuridiche) autorizzate dal Ministero dei 

trasporti e delle infrastrutture. I centri di formazione SRC autorizzati offrono i seguenti tipi di 

corsi di formazione. 

Tipologie e ore di formazione:   

· Per SRC 1 trasporto internazionale di passeggeri   32 ore 

· Per SRC 2 trasporto interno di passeggeri    28 ore 

· Per SRC 3 trasporto internazionale di merci, trasporto di merci 32 ore 

· Per SRC 4 trasporto interno di merci, trasporto di merci  28 ore 

· Per SRC 5  

· Formazione base     18+1 (pratica) 19 ore 

· Formazione sulle cisterne    12+1 (pratica) 13 ore 

· Formazione sulle materie esplosive   (classe 1) 8 ore 

· Formazione sulle materie radioattive   (classe 7) 8 ore 

Il curriculum dei corsi di formazione da organizzare in base ai tipi di attestati di qualifica 

professionale viene stabilito dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture in conformità con 

il diritto dell'UE. Nel curriculum sono stati specificati i principi e le procedure da insegnare 

durante i corsi, la loro durata, le spiegazioni generali e i vari corsi a cui partecipare da parte di 

coloro che hanno necessità di ottenere diversi tipi di documenti. 

In seguito alla formazione SRC, i partecipanti sono tenuti a sostenere gli esami e superarli nelle 

date e nei luoghi stabiliti dal Ministero per poter ottenere i documenti di qualifica professionale. 

Con la firma del protocollo tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dei trasporti 

e delle infrastrutture il 27.10.2016, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture ha delegato a 

MoNE la propria autorità di formazione, esame e certificazione. L'area è stata riorganizzata con 

il Regolamento del Ministero dell'istruzione nazionale, Corsi di qualificazione professionale 

speciale, con data 1 febbraio 2017 e numero 29966. Il Ministero dell'istruzione nazionale ha 
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vincolato ogni fase dall'apertura dei corsi ai programmi di formazione, l'assegnazione dei 

formatori agli esami e al rilascio dei documenti. 

Come si svolgono le attività di trasporto di passeggeri (taxi, bus, minibus, ecc.) in città? 

Avviene tramite aziende o con trasporto individuale? Le aziende appartengono ad 

autorità pubbliche (come le municipalità) o a privati? 

In città il trasporto di passeggeri con taxi e minibus viene effettuato dai singoli trasportatori con 

lo status di commercianti. In città il trasporto passeggeri con autobus può essere effettuato dai 

singoli trasportatori, oltre che da aziende, cooperative o dai comuni con mezzi propri. 

Il trasporto di passeggeri all'interno della città è di responsabilità dell’autorità delle 

municipalità. L'attività di trasporto viene svolta dopo aver otteneuto una licenza di lavoro da 

parte delle municipalità. 

Quali istituzioni/organizzazioni stabilisono le tariffe? In che modo? 

Il comune le stabilisce attraverso le proprie unità/organizzazioni competenti. 

Quali istituzioni/organizzazioni stabiliscono i percorsi? In che modo? 

Secondo la Legge delle municipalità metropolitane n. 5216 e la Legge municipale n. 5393, la 

definizione del tragitto nel trasporto di passeggeri nelle città spetta alla municipalità 

metropolitana/municipalità di competenza. 

Quali istituzioni/organizzazioni controllano i conducenti? (In termini di traffico, aspetti 

professionali) 

Ministero dell'interno-Polizia nazionale turca, Dipartimento di polizia municipale 

Esiste un'organizzazione professionale a cui i conducenti sono vincolati? Quali sono le 

autorità e le responsabilità di queste organizzazioni, se ce ne sono? 

Nelle normative di legge nel nostro paese, non è previsto alcun impegno nei confronti delle 

organizzazioni professionali per coloro che non possiedono veicoli commerciali, ma soltanto 

all’interno di veicoli commerciali. 

In Turchia, il conducente non ha alcuna organizzazione professionale ufficiale. Esistono 

soltanto organizzazioni professionali a cui si affiliano i proprietari dei veicoli commerciali. Ai 

sensi della Legge sulle organizzazioni professionali dei commercianti e degli artigiani n. 5362, 

i proprietari dei veicoli commerciali devono essere membri di camere specializzate o di camere 

combinate esistenti nel settore dei trasporti in tutto il paese. D'altra parte, i conducenti dei 

veicoli commerciali dei membri possono ricevere lavoro da queste organizzazioni. Con la 

Legge n. 507 sugli artigiani e i commercianti, ora abolita, anche i conducenti potevano entrare 

a far parte delle suddette camere di specializzazione, ma questa struttura è stata modificata dalla 

Legge n. 5362. Se i conducenti lo desiderano, possono rivolgersi a organizzazioni di 

volontariato. Questa situazione tuttavia non è comune. 

2.2. QUALIFICHE DEL CONDUCENTE 

GERMANIA 

Chi può diventare un conducente? Che tipo di criteri (istruzione, età, sesso, ecc.) vengono 

richiesti ai conducenti?   

Per accedere all'esame i candidati devono possedere i seguenti requisiti:  

 2 anni di possesso di patente di guida di classe B. 

 21 anni di età 

 Certificato di buona condotta 
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 Attitudine medica e psicologica adatta al lavoro previsto 

I conducenti sono soggetti a valutazione psico-tecnica prima dell'inizio della professione e 

durante lo svolgimento della propria attività? Si prega di spiegare. 

Sì. Prima di iniziare la formazione è necessario sottoporsi ad un esame psico-tecnico e in seguito 

ogni 5 anni presso un medico specializzato. 

Quali condizioni impedirebbero a una persona di svolgere la professione di conducente? 

A un conducente può essere impedito di svolgere la professione di guida se:  

- perde la propria attitudine psico-tecnica 

- non può rinnovare il certificato di buona condotta 

A un operatore può essere impedito di svolgere la professione se: 

- perde la sua capacità economica  

- se si conoscono dei fatti che mettono in dubbio la propria affidabilità 

 

ITALIA 

Chi può diventare un conducente? Che tipo di criteri (istruzione, età, sesso, ecc.) vengono 

richiesti ai conducenti?   

Per accedere all'esame i candidati devono possedere i seguenti requisiti:  

 5 anni di esperienza all'interno di un'azienda, regolarmente iscritta al 'Registro nazionale 

autotrasportatori' per il trasporto di merci su strada e di passeggeri, coprendo una di 

queste occupazioni professionali: 

a) amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione 

b) soci collettivi in una società in accomandita di una società a responsabilità limitata 

c) proprietario di una ditta individuale, membro della famiglia o collaboratore 

dell'impresa familiare 

d) una persona legata all'attività da un rapporto di lavoro di 2° livello del CCNL 

(Contratto collettivo nazionale di lavoro). 

I candidati possono sostenere l'esame se in possesso dei seguenti requisiti: 

 hanno raggiunto la maggiore età 

 

 non sono soggetti ad incapacità giuridica e non aver riportato condanne penali 

 

 aver completato la scuola dell'obbligo e l'istruzione secondaria superiore, o in 

alternativa hanno frequentato uno specifico corso preliminare presso enti di 

certificazione debitamente autorizzati. 

I conducenti sono soggetti a valutazione psico-tecnica prima dell'inizio della professione e 

durante lo svolgimento della propria attività? Si prega di spiegare. 

Non ci sono informazioni disponibili su questo argomento. Tuttavia, nel caso in cui i candidati 

dimostrino incapacità psico-tecniche, il principio di rispettabilità dovrebbe considerarsi 

abrogato e conseguentemente la certificazione professionale revocata. 

Quali condizioni impedirebbero a una persona di svolgere la professione di conducente? 

In base alla Legge n. 84 del 14 marzo 1998, a una persona può essere impedito l'esercizio della 

professione di conducente se perde i principi di onorabilità economica e di rispettabilità. In 
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termini di onorabilità economica, le imprese dovrebbero dimostrare la possibilità di rispettare 

gli obblighi finanziari per garantire il corretto sviluppo e la gestione della professione. Dall'altro 

lato, il principio di rispettabilità decade in caso di gravi violazioni, condanne definitive uguali 

o superiori a 3 anni, o ripetuta negligenza. In alcuni casi, la persona perde il principio di 

rispettabilità per infrazioni legate ai periodi di riposo e di lavoro dei conducenti, ai pesi e alle 

dimensioni dei veicoli commerciali, alla sicurezza stradale dei veicoli. 

 

SPAGNA 

Chi può diventare un conducente? Che tipo di criteri (istruzione, età, sesso, ecc.) vengono 

richiesti ai conducenti? 

Secondo il R.D. 818/2009, i conducenti devono essere in possesso della patente di guida di 

classe B per i veicoli per il trasporto di persone fino a nove posti compreso il conducente. Per 

poter diventare un conducente, la patente di guida di classe B deve avere almeno 1 anno. 

Licenze D1 fino a 17 posti compreso il conducente e D per più di 17 posti.  

I titolari di autorizzazione possono prestare personalmente il servizio taxi, tramite un familiare 

iscritto al corrispondente sistema previdenziale, oppure tramite autisti con valido contratto di 

lavoro. 

Essere registrato come conducente nel regime corrispondente della previdenza sociale. 

Fedina penale pulita. 

Possedere un certificato di formazione professionale. 

Essere in possesso del diploma di educazione secondaria (E.S.O.) per i minori di 34 anni e del 

diploma scolastico per i maggiori di tale età. 

Conoscere la lingua spagnola e per i non spagnoli essere in possesso di un attestato di livello 

A2 di spagnolo rilasciato dalle scuole di lingua ufficiali o tramite il diploma di spagnolo come 

lingua straniera (DELE) rilasciato dall'Instituto Cervantes. 

Essere in possesso di un titolo accademico spagnolo rilasciato dall'organo ufficiale competente 

in territorio spagnolo. 

Adempiere al requisito di buona reputazione, nei termini stabiliti dalla normativa statale ed 

europea per l'esercizio della professione di operatore di trasporto su strada. 

I conducenti di autobus e minibus con più di 9 posti devono essere in possesso del Certificato 

di attitudine professionale (CAP) 

I conducenti devono sottoporsi a valutazione psico-tecnica prima dell'inizio della 

professione e durante lo svolgimento della propria attività? Si prega di spiegare. 

Le condizioni psico-tecniche che i conducenti devono soddisfare dipendono dal tipo di patente, 

e la validità è di 10 anni per la patente B, fino all'età di 70 anni dopodiché ogni 5 anni. 

Per D1, le licenze D sono valide per 5 anni fino all'età di 65 anni. Dopo tale età, vengono 

aggiornate ogni 3 anni in base alle loro condizioni psico-tecniche. Se le condizioni 

psicotecniche non vengono soddisfatte, la licenza viene revocata. 

Quali condizioni possono impedire a una persona l'esercizio della professione di 

conducente? 

A una persona può essere impedito tale esercizio se questa perde i principi di buona reputazione 

e di rispettabilità finanziaria. Per quanto riguarda la buona reputazione economica, le imprese 
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devono dimostrare la possibilità di adempiere agli obblighi finanziari al fine di garantire il 

corretto sviluppo e la gestione della professione. Il R.D. 818/2009 può anche impedire di 

esercitare la propria professione a causa di sospensione amministrativa o giudiziaria dalla 

patente di guida per motivi come il consumo di alcol o droghe, reati molto gravi nell'esercizio 

dell'attività di guida. Per la perdita dell'attribuzione di punti, quando vengono commesse 

violazioni per questi motivi. 

 

SVIZZERA 

I requisiti per diventare un tassista variano in base al numero di persone trasportate e 

comprendono: 

 la necessità di una patente di guida appropriata (B, D, ecc.) 

 il certificato medico 

 nessuna revoca della patente di guida per un certo periodo di tempo prima dell'invio 

della richiesta. 

 un'età minima del conducente di 21 anni per il trasporto di più di 9 persone. 

I requisiti generali per ottenere l'autorizzazione includono: buona condotta, polizza assicurativa, 

cittadinanza svizzera o domicilio nel cantone, domicilio nella municipalità. 

Nel Canton Ticino, per poter svolgere questa attività, i tassisti hanno bisogno di 

un'autorizzazione rilasciata dall'autorità municipale, incaricata di stabilire i requisiti per i 

conducenti, le aree di parcheggio e le tariffe (soltanto i comuni più importanti dispongono di 

un regolamento in materia). 

I conducenti del trasporto pubblico comprendono i conducenti di autobus urbano, filobus e 

autobus per il trasporto professionale di persone, sia sulle linee di trasporto pubblico che nel 

trasporto scolastico e in quello turistico, nelle città e nelle regioni periferiche. Svolgono un 

servizio professionale al fine di garantire, ove possibile, i collegamenti e il trasporto rapido e 

sicuro dei viaggiatori. Sono anche responsabili della sicurezza dei viaggiatori e del corretto 

funzionamento del proprio veicolo durante il viaggio. 

I requisiti per diventare un autista del trasporto pubblico sono: 

 età minima di 21 anni 

 patente di guida, categoria B (automobile), categoria C (camion) o D (autobus) e 

certificato di capacità per il trasporto di persone (OACP) 

 non aver subito la revoca della licenza per gravi motivi 

 competenze linguistiche richieste (tedesco e/o francese) 

 certificato medico (buona salute) 

 estratto dal casellario giudiziario (senza registrazione) 

L'assunzione avviene attraverso un bando di concorso emesso dalle aziende di trasporto 

pubblico con annunci sulla stampa locale; possono essere previste delle prove di 

selezione/ammissione. 

Fonte 

 Tassisti: https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=583  

 Autisti del trasporto pubblico: 

https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?lang=it&idx=30&id=584  

 

TURCHIA 

https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=583
https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?lang=it&idx=30&id=584
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Chi può diventare un conducente? Che tipo di criteri (istruzione, età, sesso, ecc.) vengono 

richiesti ai conducenti? 

In conformità con la Legge sul traffico stradale n. 2918, è necessario possedere una patente di 

guida in base alle tipologie del veicolo e, sebbene non sia comune in tutto il paese, avere 

l'autorizzazione di tipo SRC con le decisioni dei governi locali. Inoltre, è necessario ricevere 

una relazione di valutazione psico-tecnica ogni 5 anni. 

I conducenti devono sottoporsi alla valutazione psico-tecnica prima di iniziare la propria 

professione e durante lo svolgimento della propria attività? Si prega di spiegare. 

I conducenti sono obbligati a ottenere una relazione psico-tecnica ogni 5 anni per il trasporto 

secondo la legge sui trasporti stradali n. 4925. In città, pur essendo applicato in linea con le 

decisioni prese dalle municipalità di riferimento, l'autorità pubblica ha recentemente stabilito 

che il rapporto di valutazione psico-tecnica debba essere richiesto a tutti i conducenti di veicoli 

commerciali. 

In quali casi può essere impedito a una persona di esercitare la professione di guida? 

Nel caso in cui venga richiesto un certificato di qualifica professionale di tipo SRC, una persona 

non può lavorare se il certificato SRC è stato annullato con il raggiungimento dei 65 anni di 

età. In caso di ritiro temporaneo o permanente della patente, non è possibile lavorare. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento sul trasporto su strada dell'8 gennaio 2018 numero 

30295, i conducenti che utilizzano i veicoli commerciali dovrebbero disporre di: 

 attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa di riferimento, 

 compimento dei 25 anni e 26 anni per i conducenti di gandi autobus  

 non aver compiuto i 66 anni d'età, 

 un documento che attesti di aver ricevuto la formazione prevista dalla normativa 

pertinente per i conducenti che trasportano merci pericolose. 

 non aver ricevuto pene detentive per droga, armi, traffico di esseri umani e doganale e 

reati terroristici 

 aver ricevuto un referto medico da istituzioni sanitarie autorizzate che dimostri di essere 

in salute fisicamente e psico-tecnicamente in riferimento alla professione di conducente 

da ripetere ogni cinque anni. 

Anche in questo caso, nel 13° articolo del Regolamento sui corsi di qualifica professionale 

speciale del Ministero dell'istruzione nazionale n. 29966 del 1 febbraio 2017, emesso dal 

Ministero dell'istruzione nazionale, è presente una disposizione "Essere in possesso di almeno 

un livello di istruzione di scuola primaria per la classe SRC speciale per i programmi di 

insegnamento dell'Attestato di qualifica professionale e possedere una patente di guida in 

conformità con l’attestato di qualifica professionale da ottenere ". 

 

2.3. DESCRIZIONE DELLA PROFESSIONE DEL CONDUCENTE, STANDARD E 

QUALIFICHE 

GERMANIA 

Esistono una descrizione specifica e degli standard professionali per la professione di 

guida? In caso affermativo, si prega di specificare la fonte della definizione e includere la 

definizione nel report. 

In Germania i tassisti hanno soltanto bisogno di:  

- possedere una patente di guida di classe B da più di 2 anni 
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- un certificato di buona condotta 

- superare un esame di conoscenza locale 

- essere ritenuto in pieno possesso delle proprie facoltà mentali e fisiche 

- avere più di 21 anni  

In Germania i conducenti di autobus hanno soltanto bisogno di:  

- possedere la patente di guida di classe B (anche inferiore a 2 anni) 

- un certificato di buona condotta 

- avere più di 21 anni  

- aver superato l'esame per l'abilitazione alla guida professionale (2003/59/CE) 

- essere ritenuto in pieno possesso delle proprie capacità mentali e fisiche 

Esistono degli standard professionali specifici per la professione di guida? In caso 

affermativo, fornire brevemente delle informazioni sugli standard occupazionali 

(principali doveri e procedure) e allegare una loro versione in inglese al report, se 

presente. 

I tassisti devono soltanto superare un esame di conoscenza locale. 

I conducenti di autobus hanno bisogno soltanto della patente di classe D. 

Esistono delle qualifiche nazionali specifiche per la professione di guida? In caso 

affermativo, fornire brevemente delle informazioni sugli standard occupazionali (unità di 

qualifica e risultati di apprendimento) e allegare una loro versione in inglese al report, se 

presente.  

I conducenti devono possedere il certificato di qualifica di conducente professionista 

(2003/59/CE) 

 

ITALIA 

Esistono una descrizione specifica e degli standard professionali per la professione di 

guida? In caso affermativo, si prega di specificare la fonte della definizione e includere la 

definizione nel report. 

In Italia i conducenti di minibus e i tassisti devono ottenere la certificazione KA/KB, a seconda 

delle patenti possedute di tipo A, A1, A2, B1, B, o propriamente denominata Carta di 

qualificazione conducenti (CQC) - è un certificato specializzato che estende il regolare 

permesso di circolazione ad alcuni veicoli, rilasciato dal Dipartimento trasporti terrestri 

provinciale, con il mandato del Ministero dei trasporti italiano. La CQC può essere rilasciata al 

richiedente se soddisfa i seguenti criteri:  

- avere più di 21 anni  

- aver superato l'esame CQC 

- essere ritenuto in pieno possesso delle proprie facoltà mentali e fisiche 

Nel rispetto della normativa italiana i conducenti che vogliono condurre i veicoli dedicati al 

trasporto di persone sono tenuti a seguire questo percorso formativo. Inoltre, per svolgere 

l'attività, devono conseguire l'attestato di occupazione professionale, al quale si accede 

superando una prova scritta (quiz a risposta multipla) organizzata dall'amministrazione 

provinciale del richiedente. 
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Esistono degli standard professionali specifici per la professione di guida? In caso 

affermativo, fornire brevemente delle informazioni sugli standard occupazionali 

(principali doveri e procedure) e allegare una loro versione in inglese al report, se 

presente. 

Gli standard professionali prevedono i seguenti requisiti per i conducenti: 

- certificato di guida specialistico, 

- conoscenze sui nomi dei luoghi (il richiedente deve essere in grado di leggere mappe e 

individuare luoghi), 

- guida ecologica (il richiedente è in grado di svolgere la propria attività nel rispetto 

dell'ambiente, di ridurre le proprie emissioni di carbonio, ridurre al minimo l'impronta 

ambientale e l'impatto sull'ambiente), e 

- sicurezza stradale e sicurezza alla guida (conoscere e applicare le misure di guida sicura, 

ad esempio misure per prevenire incidenti o buone pratiche di guida, ad esempio evitare 

frenate brusche). 

Esistono delle qualifiche nazionali specifiche per la professione di guida? In caso 

affermativo, fornire brevemente delle informazioni sugli standard occupazionali (unità di 

qualifica e risultati di apprendimento) e allegare una loro versione in inglese al report, se 

presente.  

I conducenti devono possedere il certificato CQC, o "carta di qualificazione del conducente". 

È un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di trasportatore stradale. Esistono 

due diversi tipi di CQC: uno regola il trasporto delle merci, mentre l'altro il trasporto dei 

passeggeri. I conducenti possono possederne uno o entrambi; i conducenti che hanno 

conseguito una qualifica CQC in un altro Stato membro devono convertirla nella versione 

italiana.  

 

SPAGNA 

Esistono delle descrizioni e degli standard professionali specifici per la professione di 

guida? In caso affermativo, specificare la fonte della definizione e includere la definizione 

all'interno del report. 

In Spagna, i conducenti di taxi e minibus devono ottenere il certificato di competenza 

professionale per esercitare l'attività di tassista, che dipende dall'amministrazione dei trasporti 

regionale e consente loro di esercitare la propria professione nell'area della prestazione 

congiunta dichiarata idonea. La patente di guida sarà di classe B con almeno un anno di validità. 

I conducenti di autobus devono aver conseguito la patente D1-D, avere almeno 21 anni e 

superare i test per ottenere il certificato CAP. Per superare questi test è necessario partecipare 

e seguire un corso con frequenza obbligatoria ed essere dichiarati idonei a un test a risposta 

multipla, organizzato dall'amministrazione dei trasporti terrestri regionale.  

Esistono degli standard professionali specifici per la professione di guida? In caso 

affermativo, fornire brevemente delle informazioni sugli standard occupazionali 

(principali doveri e procedure) e allegare una loro versione in inglese al report, se 

presente. 

Le qualifiche professionali implicano i seguenti requisiti per i conducenti: 

- Sicurezza stradale e sicurezza alla guida (conoscere e applicare misure di sicurezza 

stradale, ad esempio le misure di prevenzione degli incidenti o le buone pratiche di 

guida, ad esempio distanza di sicurezza, anticipazione, frenata improvvisa, ecc.). 
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- Guida ecologica (rispetto per l'ambiente, utilizzo di combustibili alternativi, riduzione 

delle proprie emissioni di anidride carbonica, riduzione al minimo dell'impronta 

ambientale e dell'impatto sull'ambiente). 

- Quadro tariffario (applicazione delle tariffe per l'erogazione del servizio, a seconda della 

zona, notte, festività, ecc.). 

- Conoscenza dell'area di erogazione del servizio (nomi di luoghi di interesse pubblico, 

ospedali, mercati, hotel, musei, ecc.). 

 

Esistono delle qualifiche nazionali specifiche per la professione di guida? In caso 

affermativo, fornire brevemente delle informazioni sugli standard occupazionali (unità di 

qualifica e risultati di apprendimento) e allegare una loro versione in inglese al report, se 

presente. 

Esistono qualifiche di amministrazione del trasporto terrestre per l'attività di trasporto di 

passeggeri: 

- Trasporto nazionale di passeggeri  

- Trasporto internazionale di passeggeri 

Le certificazioni per la professione di conducente: 

- Per i conducenti di autobus (CAP, secondo la Direttiva 2003/59) 

- Per i conducenti di taxi o minibus (CPAT, secondo R.D. 1211/1990) 

Il Ministero dell'istruzione. 

- Il R.D. 555/2012 della Formazione professionale di tecnico alla guida di veicoli da 

trasporto su strada, destinati al trasporto di merci o di passeggeri. 

Istituto nazionale delle qualifiche.  

RD 1225/2010 

QUALIFICA PROFESSIONALE: 

 - Conducente dell'autobus. TMV454_2 

 - Guida professionale di autovetture e pulmini per passeggeri TMV456_2  

 

SVIZZERA 

I compiti principali dei tassisti e dei conducenti nel trasporto pubblico sono: 

 manutenzione del veicolo e compiti amministrativi 

o eseguire il controllo regolare del corretto funzionamento del veicolo, lo stato del 

veicolo e il materiale di bordo, 

o occuparsi della manutenzione del veicolo: lavare la carrozzeria, i vetri, pulire gli 

interni, ecc., 

o eseguire delle semplici riparazioni meccaniche (per i tassisti), 

o redigere relazioni e report amministrativi. 

 accettazione e trasporto dei viaggiatori da parte dei conducenti nel trasporto pubblico  
o accoglienza dei passeggeri, eventualmente fornire informazioni, vendere e/o 

controllare i biglietti, 

o promuovere un'immagine positiva del trasporto pubblico tra i clienti, offrendo 

un servizio di qualità e adottando un comportamento professionale e 

responsabile in ogni situazione, 
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o comunicare ai passeggeri e alle stazioni centrali ogni tipo di informazione che 

possa contribuire al buon andamento della rete di trasporto, 

o garantire il collegamento delle linee di trasporto in cui operano, secondo i tempi 

assegnati, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e delle direttive 

interne, 

o adottare una guida professionale e responsabile nel rispetto delle norme sulla 

circolazione stradale e delle direttive interne, 

o fornire primo soccorso in caso di incidente, garantendo in primo luogo la 

sicurezza dell’ambiente e dei passeggeri, 

o in caso di guasto del veicolo, assistere e aiutare i passeggeri a cercare un altro 

mezzo di trasporto, 

o comunicare costantemente alla centrale operativa tutte le informazioni che 

possono contribuire al buon funzionamento della rete di trasporto, 

 trasporto di persone effettuato dai tassisti  
o stabilire una strategia di lavoro per trovarsi nel posto giusto (stazione, aeroporto, 

discoteca, museo, ecc.) al momento giusto, tenendo in considerazione il traffico 

e gli orari, ottimizzando così l'utilizzo dell'auto e l'orario di lavoro, 

o mantenere dei buoni rapporti commerciali con i clienti, adattandosi alla 

domanda e dimostrando professionalità e discrezione, 

o portare i passeggeri al proprio domicilio su richiesta, o alla stazione dei taxi o 

direttamente lungo la strada, 

o aiutare le persone anziane o i portatori di handicap a salire e scendere dal veicolo 

e occuparsi dei propri bagagli, 

o condurre gli utenti all'indirizzo richiesto, in qualsiasi momento, sia di giorno che 

di notte, 

o incassare l'importo per l'erogazione del servizio, come indicato sul contatore 

secondo la tariffa locale. 

 

TURCHIA 

Esiste una definizione e uno standard professionale per la professione di guida? Se 

disponibile, spiegare la fonte della definizione e includere una descrizione all'interno del 

report. 

Le definizioni di tassista, di conducente di minibus e di conducente di autobus per il trasporto 

pubblico urbano oggetto del progetto sono state tratte dagli standard professionali nazionali 

pertinenti e vengono illustrate di seguito. 

Tassista (Livello 3); In conformità con la salute e la sicurezza sul lavoro, il sistema di gestione 

della qualità e le norme ambientali e del traffico, si definisce una persona qualificata colui/colei 

che effettua il trasporto passeggeri del servizio pubblico con un autoveicolo commercialmente 

registrato (taxi) per un determinato importo determinato dal prezzo tariffario. 

Conducente di minibus (Livello 3); In conformità con la salute e la sicurezza sul lavoro, il 

sistema di gestione della qualità e le norme ambientali e del traffico, si definisce una persona 

qualificata colui/colei che effettua il servizio di trasporto pubblico di passeggeri con un minibus 

commercialmente registrato all'interno di un determinato percorso per un determinato importo 

a persona stabilito dal prezzo tariffario. 

Conducente di autobus per il trasporto pubblico locale (livello 3); In conformità con la salute e 

la sicurezza sul lavoro, il sistema di gestione della qualità e le norme ambientali e del traffico, 

si definisce una persona qualificata colui/colei che effettua il servizio di trasporto pubblico di 
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passeggeri con un autobus commercialmente registrato per un determinato importo a persona 

stabilito dal prezzo tariffario. 

La professione di guida ha un proprio standard professionale? Fornire brevemente delle 

informazioni (attività e procedure di base), se presenti, e allegare una copia in inglese fra 

gli allegati del report, se presente. 

Autorità per le qualifiche professionali (VQA) istituita ai sensi della legge n. 5544 sulle autorità 

per le qualifiche professionali per definire i principi delle qualifiche nazionali nell'ambito 

tecnico e professionale, in base agli standard professionali nazionali e internazionali; È stata 

istituita nel 2006 per stabilire e gestire il sistema di qualifica nazionale necessario per svolgere 

le attività legate alla supervisione, alla misurazione alla valutazione, e alla certificazione. 

TŞOF e la sua organizzazione madre, la Confederazione dei commercianti e degli artigiani 

turchi, avendo ricevuto l'incarico dell'Autorità per le qualifiche professionali, hanno preparato 

gli standard professionali per i tassisti e i conducenti di minibus di autobus nel trasporto 

pubblico locale. Tali norme sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 26.12.2013, 

numero 28863 e sono entrate in vigore. 

TŞOF ha nuovamente ottenuto l'autorizzazione dalla VQA e ha redatto le qualifiche nazionali 

per quelle stesse professioni; le qualifiche sono entrate in vigore con la decisione del Consiglio 

di amministrazione della VQA il 18.10.2017, numero 2017/87. 

MoNE ha adottato le qualifiche nazionali come base per la preparazione dei programmi di 

formazione. In allegato al report vengono riportate le tabelle contenenti delle brevi informazioni 

sugli standard specifici professionali nazionali e le qualifiche nazionali. 

 

2.4. FORMAZIONE, ESAME E CERTIFICAZIONE DEI CONDUCENTI 

GERMANIA 

In che modo avviene la formazione dei conducenti? Esistono dei requisiti legali per la 

formazione? 

In Germania esistono 4 tipi di corsi di formazione per la qualifica iniziale dei conducenti: 

- programma di formazione ordinaria per la qualifica di base 

- programma di formazione accelerata per la qualifica di base 

- corso integrativo organizzato ogni 5 anni della durata di 35 ore  

- programmi integrativi di qualifica per i conducenti in possesso della qualifica professionale  

I corsi di formazione per i tassiti non sono regolamentati, non esistono degli standard per la loro 

esecuzione. 

Quali enti sono autorizzati ad erogare i programmi di formazione? Esiste un processo di 

accreditamento in vigore per gli enti di formazione? La formazione viene erogata a 

pagamento? In caso affermativo, in che modo viene stabilita la tassa? 

Per i conducenti di autobus: 

Autoscuole con autorizzazione per la classe D 

Per i tassisti: 

Non è richiesto alcun tipo di formazione 
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Gli enti di formazione sono autorizzati dal Ministro dei trasporti, un elenco completo dei centri 

autorizzati è disponibile sul sito web del Ministro dei trasporti. 

La tassa viene gestita autonomamente (libertà nell'attribuzione del prezzo). Ogni scuola guida 

crea il proprio listino prezzi. 

In media l'importo totale è di circa 12.000 € a partecipante per l'intera formazione. 

Qual è il contenuto del modulo/curriculum/programma di formazione? Se sono 

disponibili delle versioni in inglese, si prega di includerle come allegato all'interno di 

questo report. 

- Formazione teorica 230 ore,  

- Focus principale sulla tecnologia del veicolo (40%),  

- Normativa (20%),  

- Sicurezza stradale (20%),  

- Conducente e passeggeri (20%) 

- Formazione pratica 55 ore 

- Formazione completa 285 ore  

In che modo viene organizzata la distribuzione della formazione teorica/pratica? Se è 

prevista una formazione pratica, in che modo viene organizzata? 

In totale ci sono circa 500 domande.  

La commissione d'esame estrae un quiz da 50 domande, equamente distribuite in: 

 10 domande relative all'argomento 'Accesso al mercato', 

 20 domande per 'Standard e aspetti tecnici', e 

 10 domande relative all'argomento "Sicurezza stradale". 

 10 domande relative all'argomento del trasporto di passeggeri 

Quali sono i criteri dei formatori coinvolti nella formazione? I formatori devono seguire 

un programma di formazione? 

I formatori di conducenti di autobus dovrebbero soddisfare i seguenti criteri: 

- una formazione professionale completata o 

- un diploma di scuola secondaria di 2° grado 

- 1 anno e 6 mesi di formazione per gli istruttori 

 

I documenti professionali dei conducenti vengono rilasciati in seguito ad un esame? Se è 

previsto un esame, quale ente è autorizzato a istituirlo? In che modo si svolgono gli esami 

(teorici/pratici)? 

In seguito alla formazione, i partecipanti sostengono un esame teorico e uno pratico presso 

Tüv/Dekra. 

Sostengono un esame teorico presso la Camera dell'industria e del commercio IHK. 

Quale ente è autorizzato a rilasciare gli attestati? Esiste un termine di validità specifico 

per l’attestato? L’attestato viene rilasciato in seguito al pagamento di una tassa e, in caso 

affermativo, come viene individuato questo compenso? 
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Gli attestati vengono emessi dall'autorità statale subordinata. 

Ha una validità di 5 anni. 

La tassa per l’attestato è di 40 € e prende il nome di tassa di emissione 

La formazione dei conducenti prevede il metodo e-learning e i materiali digitali? Si prega 

di spiegare. 

In Germania l'e-learning è quasi inesistente. 

 

ITALIA 

In che modo avviene la formazione dei conducenti? Esistono dei requisiti legali per la 

formazione? 

In Italia esistono 4 tipi di corsi di formazione per la qualifica iniziale dei conducenti per la CQC: 

 - programma di formazione ordinario per la qualifica di base 

 - programma di formazione accelerato per la qualifica di base 

Per il corso integrativo alla CQC organizzato ogni 5 anni della durata di 35 ore: 

 programmi di qualifica integrativa per i conducenti in possesso della qualifica 

professionale CQC per diversi modelli di trasporto. 

 qualifica di base per i titolari di attestato professionale per effettuare le operazioni di 

trasporto. 

I corsi di formazione che non riguardano la CQC non sono regolamentati (taxi e mini bus), non 

esistono standard per la loro implementazione (Licenze KA/KB). 

Quali enti sono autorizzati ad erogare i programmi di formazione? Esiste un processo di 

accreditamento in vigore per gli enti di formazione? La formazione viene erogata a 

pagamento? In caso affermativo, in che modo viene stabilita la tassa? 

Gli enti di formazione sono autorizzati dal Ministero dei trasporti, l'elenco completo dei centri 

autorizzati è disponibile nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i corsi di 

formazione sono gestiti da: 

 Confartigianato,  

 C.A.T.,  

 Confimpresa Formazione e Servizi,  

 C.A.P.A,  

 C.N.A formazione srl,  

 E.C.I.P.A-C.N.A,  

 C.A.I (Consorzio Autoscuole Irpine),  

 consorzi di centrali e molti altri enti privati accreditati dal Ministro nazionale dei 

trasporti. 

Come previsto dal decreto legge 7/07/2017 art. 2.  la quota designata per l'attività di formazione 

viene stabilita dal Ministero dei Trasporti in accordo con il Ministero dell'economia, e ammonta 

a € 140.000 per le aziende, o un gruppo di società. Per quanto riguarda la retribuzione dei 

formatori, si dovrebbero osservare i seguenti criteri: 

a) ore di formazione: € 30 a partecipante;  

b) didattica in aula: € 120 l'ora; 
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c) stipendio per i tutor: € 30 l'ora;  

d) servizio extra di consulenza: 20% dei costi totali. 

Qual è il contenuto del modulo/curriculum/programma di formazione? Se sono 

disponibili delle versioni in inglese, si prega di includerle come allegato all'interno di 

questo report. 

Il curriculum formativo per ottenere l’attestato per l'esercizio della professione contiene i 

seguenti argomenti, suddivisi in ore di didattica, relativi alle norme e leggi italiane: 

Oggetto     Ore di didattica  

Legge       40 ore* 

Gestione commerciale e finanziaria   30 ore 

Accesso al mercato     30 ore 

Standard e aspetti tecnici    20 ore 

Sicurezza stradale     30 ore 

* (10 civile, 10 commerciale, 10 sociale, 10 fiscale) 

All'interno dello stesso programma di formazione, i candidati devono sottoporsi a circa 30 ore 

di materie relative alle operazioni di trasporto internazionale, distribuite come segue:  

Oggetto    Ore di didattica  

Diritto civile     4 ore 

Diritto sociale     2 ore 

Diritto tributario    2 ore 

Accesso al mercato    14 ore 

Standard tecnici    4 ore 

Sicurezza stradale    4 ore 

In che modo viene organizzata la distribuzione della formazione teorica/pratica? Se è 

prevista una formazione pratica, in che modo viene organizzata? 

La normativa n. 207 del 30 luglio 2012 stabilisce l'aspetto generale relativo ai sistemi 

informativi e ai materiali relativi alla formazione, ai centri di formazione, i temi e le modalità 

di erogazione della certificazione per l'esercizio della professione di autotrasportatore. Dal 2007 

l'esame si svolge nel rispetto delle seguenti metodologie:  

la commissione d'esame estrae un quiz da 50 domande, equamente distribuite in: 

 20 domande per le disposizioni di legge (diritto civile, diritto commerciale, diritto 

tributario e diritto sociale), 

 10 domande relative alla gestione aziendale e finanziaria, 

 10 domande relative all'argomento “Accesso al mercato”, 

 10 domande per “Standard e aspetti tecnici”, e 

 10 domande relative all'argomento "Sicurezza stradale". 

Inoltre, l'esame includerà un caso studio per mettere in pratica le conoscenze del tirocinante. 
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Pertanto, il quiz è diviso in due sezioni: 40 domande legate alle questioni nazionali e 20 

domande che si riferiscono alle operazioni di trasporto su strada attraverso i mercati 

internazionali. 

Le Commissioni d'esame sono composte da esperti nominati dalla Provincia, dalla Regione, dal 

Dipartimento dei trasporti. Tuttavia, la Gazzetta Ufficiale non specifica le attività pratiche che 

devono svolgere i candidati; durante l'esame la conoscenza professionale viene applicata per 

risolvere un caso studio. 

Quali sono i criteri dei formatori coinvolti nella formazione? I formatori devono seguire 

un programma di formazione? 

Per sviluppare un corso è necessario avere almeno 5 formatori. 

I formatori dovrebbero soddisfare i seguenti criteri: 

- Devono possedere una laurea o aver completato la scuola secondaria di secondo grado.  

- I formatori con un grado di istruzione inferiore dovrebbero presentare una certificazione 

con una suddivisione dettagliata dei contenuti relativi alla conoscenza professionale dei 

programmi di formazione relativi ai trasporti. I programmi di formazione professionale 

frequentati non possono essere inferiori a 2, relativi alle questioni legate ai trasporti.  

I documenti professionali dei conducenti vengono rilasciati in seguito ad un esame? Se è 

previsto un esame, quale ente è autorizzato a istituirlo? In che modo si svolgono gli esami 

(teorici/pratici)?   

Le commissioni d'esame vengono nominate dalla motorizzazione civile locale interessata. Al 

termine dell'esame, la commissione deve comunicare al Ministero dei trasporti italiano l'elenco 

dei candidati che hanno superato l'esame e che quindi riceveranno l’attestato. 

L'esame è prevalentemente teorico, si basa sugli argomenti indicati nella sezione precedente. I 

candidati devono completare un quiz di 60 domande in due ore e risolvere un caso studio 

pratico. 

Per quanto riguarda le attività pratiche, queste non vengono svolte nei centri di formazione 

italiani. Le conoscenze acquisite durante il programma di formazione verranno applicate 

durante l'esame per risolvere un caso studio. Tuttavia, le attività di formazione si svolgono 

principalmente in modo teorico.  

Quale ente è autorizzato a rilasciare gli attestati? Esiste un termine di validità specifico 

per l’attestato? L’attestato viene rilasciato in seguito al pagamento di una tassa e, in caso 

affermativo, come viene individuato questo compenso? 

Secondo il decreto n. 395 del 22 dicembre 2000 le certificazioni vengono rilasciate dal Servizio 

dei trasporti della provincia interessata, il corrispettivo per il rilascio del certificato ammonta a 

€ 15,00. 

La formazione dei conducenti prevede il metodo e-learning e i materiali digitali? Si prega 

di spiegare. 

In relazione alla metodologia formativa, l'apprendimento a distanza non deve superare il 20% 

della durata totale dei programmi di formazione, dall'alto lato, l'insegnamento in presenza non 

deve essere inferiore all'80% del numero totale delle ore. 

SPAGNA 

In che modo vengono effettuati i corsi di formazione per i conducenti? Esistono dei 

requisiti legali per la formazione? 
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Il R.D. 1032/2007 rappresenta il modo in cui è stata recepita la Direttiva 59/2003. 

In Spagna esistono dei corsi di formazione per la qualifica iniziale per conducenti di passeggeri. 

- Iniziale ordinario: 280 ore (avere un'età inferiore ai 20 anni per il permesso D 1 e 

inferiore ai 23 anni per il permesso D) 

- Iniziale accelerato: 140 ore (avere un'età maggiore ai 20 anni per il permesso D1 e 

maggiore ai 23 anni per il permesso D) 

- Promozione dei passeggeri: 35 ore, quando il conducente è già in possesso di una 

qualifica iniziale relativa alle merci. 

La frequenza a questi corsi è obbligatoria e in seguito viene richiesto il superamento di un test 

a risposta multipla in presenza dell'amministrazione dei trasporti della regione in cui risiede il 

candidato. 

I seguenti corsi non sono obbligatori, ma è richiesto il superamento di un test a risposta multipla 

in presenza dell'amministrazione del trasporto terrestre della regione autonoma in cui risiede il 

candidato. 

- Qualifica di competenza professionale per l'attività di trasporto di passeggeri 

- Qualifica di competenza professionale per attività del tassista (CPAT) 

Quali enti sono autorizzati a erogare la formazione? Esiste un processo di accreditamento 

per le istituzioni? Viene richiesto il pagamento di una tassa per la formazione? In che 

modo vengono stabilite le tariffe? 

Gli enti di formazione vengono autorizzati dal Ministero dei trasporti. L'elenco completo dei 

centri autorizzati è disponibile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/webcentros.pdf  

I vari centri possono essere: 

- Centri pubblici di formazione - CIPFP. 

- Centri di formazione privati. 

- Associazioni automobilistiche. 

- Associazioni per il trasporto 

- Gruppi sindacali. 

Il corrispettivo per l'attività di formazione viene stabilito dal Ministero dei trasporti in accordo 

con il Ministero dell'economia. 

- Costo di apertura del centro 311,10 

- Tassa di espansione 107,22 

- Tassa di rinnovo 102,00 

- Elevato numero di formatori 6,88  

Per quanto riguarda gli stipendi dei formatori (secondo il Servizio pubblico per l'occupazione 

statale, SEPE), viene richiesto il rispetto dei seguenti criteri: 

(a) ore di formazione: 13 EUR a partecipante. 

(b) istruzione in aula: 65 EUR l'ora. 

(c) stipendio dei tutor: 13 EUR l'ora. 

(d) servizio di consulenza extra: 20% dei costi totali 

Qual è il contenuto del modulo/curriculum/programma di formazione? Se sono 

disponibili delle copie in inglese, si prega di includerle come allegato al presente report. 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/webcentros.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/webcentros.pdf
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Il programma di formazione per il conseguimento del certificato di guida CAP, il certificato per 

il trasporto di passeggeri iniziale accelerato contiene i seguenti argomenti, suddivisi in ore di 

didattica, relativi agli standard spagnoli ed europei. 

- Gruppo motopropulsore      20 ore 

- Dispositivi di sicurezza      15 ore 

- Consumo ottimale       15 ore 

- Sicurezza e comfort dei viaggiatori     7,5 ore 

- Carico operativo       7,5 ore 

- Dimensione sociale del trasporto su strada    15 ore 

- Norme per il trasporto di passeggeri     5 ore 

- Rischio di incidente       20 ore 

- Reati legati al traffico di esseri umani     1 ora 

- Rischi fisici         3,5 ore 

- Idoneità fisica e mentale       4,5 ore 

- Analisi delle situazioni di emergenza    7,5 ore 

- Immagine aziendale       3,5 ore 

- Dimensione economica del trasporto di passeggeri   15 ore 

Qualifica di competenza professionale per attività del tassista (CPAT): questo corso di 

formazione non è obbligatorio, quindi ogni centro lo eroga su base temporanea, dalle 25 ore di 

didattica in presenza alle 40 ore. È disponibile anche la formazione online. 

- BLOCCO 1: LA PROFESSIONE  

Modulo I: Tariffe dei taxi  

Modulo II: Norme e gestione dei taxi 

Modulo III: Il tassista 

Modulo IV: Gestione dell'attività di tassista 

Modulo V: Veicoli per il servizio taxi 

Modulo VI: Guida di un taxi 

Modulo VII: Servizio clienti e qualità del servizio 

- BLOCCO 2: CONOSCENZA DELL'AREA METROPOLITANA   

Modulo VIII: Conoscenza del territorio. Percorsi. Servizi. 

Quali sono i criteri per i formatori coinvolti nella formazione? I formatori devono seguire 

un programma di formazione? 

Non esiste un numero minimo di formatori che devono impartire i vari moduli di formazione; 

un formatore può essere autorizzato ad impartire materie diverse purché sia in grado di 

soddisfare i criteri stabiliti: 

- Specializzato in guida razionale e ambientale 

- Logistica e trasporto su strada 

- Primo soccorso 

- Attrezzature e gestione antincendio 

- Formazione su strada 
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I documenti professionali dei conducenti vengono consegnati in seguito ad un esame? Se 

è previsto un esame, quale ente è autorizzato ad istituirlo? Come si svolgono gli esami 

(teorici/pratici)? 

Le commissioni d'esame vengono nominate dalle regioni a cui hanno trasferito le proprie 

competenze sui trasporti ed istituiscono i rispettivi esami a livello provinciale. Al termine 

dell'esame, la commissione deve comunicare al Ministero dei trasporti l'elenco dei candidati 

che hanno superato l'esame e hanno quindi ottenuto l’attestato. 

L'esame è prevalentemente teorico e si basa sugli argomenti indicati nelle sezioni precedenti. I 

candidati devono completare un esame di 100 domande in due ore (nell'esame CAP) e un esame 

di 40 domande nell'esame per tassisti (CPAT) e risolvere un caso studio. 

Per quanto riguarda le attività pratiche, queste vengono svolte nei centri di formazione spagnoli, 

in particolare le abilità di guida efficiente o di simulatori di guida (CAP). Le conoscenze 

acquisite durante il programma di formazione verranno applicate durante il test per risolvere un 

caso studio (CPAT).  

Gli esami si svolgono nelle date indicate nel calendario d'esame pubblicato sul sito web dal 

Ministero attraverso le regioni, nel mese di dicembre di ogni anno per l'anno successivo. 

Quale ente è autorizzato a rilasciare gli attestati? È stato specificato un periodo di validità 

per l’attestato? L’attestato viene rilasciato in seguito al pagamento di una tassa e, in caso 

affermativo, come viene individuato questo importo? 

Le certificazioni vengono rilasciate dal Servizio dei trasporti della regione corrispondente, il 

corrispettivo ammonta a: 

- Domanda d'iscrizione all'esame   14,95€ 

- Emissione del certificato (CAP)   31,88€ 

- Emissione del certificato (CPAT)    28,84€ 

La formazione dei conducenti prevede il metodo e-learning e i materiali digitali? Si prega 

di spiegare. 

Ai sensi del RD 70/2019 

Domanda in attesa di esito.   

In relazione alla metodologia di formazione iniziale CAP, l'apprendimento a distanza non 

dovrebbe superare il 20% della durata totale dei programmi di formazione, quindi 

l'insegnamento in classe non dovrebbe essere inferiore all'80% del monte ore totale. 

La formazione relativa alla CPAT non è regolamentata ma esiste la formazione online. 

 

SVIZZERA 

Al momento, in Svizzera, non esiste una formazione di base per i tassisti riconosciuta dalla 

Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Fondamentalmente, la 

formazione è privata e viene svolta parallelamente all'esercizio della professione, con il datore 

di lavoro o autonomo, nell'arco di poche settimane. La sezione traffico è l'autorità competente 

per il rilascio della licenza di categoria, previo superamento di un esame teorico complementare 

e di un esame pratico. 

Le possibilità di formazione continua sono: 

 aggiornamento personale (approfondimento della conoscenza della regione o delle 

lingue) 
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 corsi di guida speciali (antislittamento, su terreno ghiacciato, ecc.); 

 varie specializzazioni (trasporto di persone con mobilità ridotta, trasporto di turisti, 

uomini d'affari, ecc.). 

La formazione per i conducenti del trasporto pubblico non è regolamentata e riconosciuta 

dalla Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Si acquisisce 

direttamente sul posto di lavoro, presso un'azienda di trasporto pubblico. La formazione per il 

conseguimento della patente di guida, nel caso in cui il candidato non ne sia già in possesso, 

viene impartita da un istruttore di guida esperto autorizzato. Ha una durata variabile e prevede 

corsi teorici e pratici. La formazione minima comprende, per i candidati in possesso di una 

patente di guida di categoria: 

 B, C1 o D1: 52 lezioni di guida di almeno 45 minuti ciascuna, 

 C: 24 lezioni di guida di almeno 45 minuti ciascuna, 

 D limitata alla circolazione pubblica: 12 lezioni di guida di almeno 45 minuti ciascuna. 

Le materie principali includono: 

 comportamento e guida del veicolo per il trasporto 

 regolamenti tariffari e aziendali 

 inserimento (con assistenza) negli orari prestabiliti a partire dalle linee urbane 

 istruzioni sui biglietti di trasporto. 

Inoltre, alcune aziende prevedono dei test interni, degli esami, delle verifiche e delle prove di 

guida, che dimostrano che i veicoli di categoria C o i filobus vengono utilizzati regolarmente 

per un anno. 

Nota: 

I conducenti di autobus e pullman (cat. D), quelli dei veicoli con più di otto posti (cat. D1) e i 

conducenti di veicoli per studenti, disabili e lavoratori devono inoltre possedere, oltre alla 

patente di guida, l'attestato di capacità al trasporto di persone, rilasciato in seguito al 

superamento di un esame teorico e di una parte pratica. Successivamente se ne ottiene il rinnovo 

ogni 5 anni frequentando 35 ore di corso suddivise in 5 giornate. 

(Per maggiori informazioni: https://fuehrerausweise.ch/it/categorie/autorizzazione-tpp/#tpp) 

Le possibili opzioni per la formazione continua dei conducenti nel trasporto pubblico sono: 

 corsi di formazione teorica e pratica e corsi di perfezionamento in azienda, 

 promozione nel servizio di manutenzione nelle autorimesse aziendali per i conducenti 

in possesso di un Attestato federale di capacità (AFC) nel settore meccanico, 

 possibilità di ottenere delle promozioni interne, a seconda dell'azienda, per assumere 

il ruolo di: operatore della centrale operativa, formatore esperto di conducenti 

all'interno dell'azienda di trasporti, istruttore per controllori, capogruppo/coordinatore 

addetto alla pianificazione di orari e servizi vari, controllore di biglietti. 

 

TURCHIA 

In che modo si svolge la formazione dei conducenti? Esistono dei requisiti legali per la 

formazione? 

Nell'ambito della Legge sul trasporto stradale n. 4925 e del regolamento sul trasporto stradale 

emanato in base a tale legge, i conducenti per il trasporto commerciale di passeggeri e di merci 

hanno l'obbligo di ottenere un attestato di qualifica professionale. Questi documenti sono stati 

consegnati direttamente agli aventi diritto e ai nuovi partecipanti è stato richiesto di partecipare 
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alla formazione e di conseguire il superamento dell'esame. Fino al 27.10.2016, durante il 

trasferimento delle competenze al MoNE, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture era 

l'autorità competente per la formazione, l'esame e la certificazione per quanto riguarda gli 

attestati di qualifica professionale. 

Quali enti sono autorizzati a erogare la formazione? Esiste un processo di accreditamento 

per le istituzioni? Viene richiesto il pagamento di una tassa per la formazione? In che 

modo vengono stabilite le tariffe? 

Con la firma del protocollo tra il Ministero dell’istruzione nazionale e il Ministero dei trasporti 

e delle infrastrutture il 27.10.2016, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture ha delegato al 

MoNE la propria autorità per la formazione, l'esame e la certificazione. Il Regolamento sui corsi 

di qualifica professionale speciale del Ministero dell'istruzione nazionale, predisposto dal 

Ministero dell'istruzione nazionale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29966 del 1 febbraio 

2017, costituisce il quadro normativo di riferimento in materia. Il Ministero dell'istruzione 

nazionale ha vincolato ogni fase dall'apertura dei corsi ai programmi di formazione, 

l'assegnazione dei formatori agli esami e al rilascio dei documenti. 

I corsi speciali di qualifica professionale sono autorizzati dal MoNE. Il numero dei centri di 

formazione viene stabilito dal MoNE in base al numero degli abitanti della provincia. Si 

possono aprire 3 corsi nelle province con una popolazione inferiore a 300.000 abitanti, 3 per i 

primi 300.000 abitanti e in seguito 1 per ogni 200.000 abitanti se il numero di abitanti supera le 

300.000 unità. Le condizioni delle strutture in cui si svolgono i corsi vengono stabilite in base 

alle disposizioni della Direttiva sugli standard degli enti di formazione privata. Per poter aprire 

il corso devono avere almeno 3 aule a disposizione. 

Ogni anno, in base ai corsi, vengono stabilite le tariffe orarie per la formazione a seconda della 

classe dell’attestato nell'ambito del quadro del regolamento pertinente. Non è possibile fissare 

degli importi inferiori a quelli stabiliti dalla commissione composta da 7 persone, istituita nelle 

province nel quadro del citato regolamento. 

La commissione in questione è composta e presieduta dal governatore o vice governatore 

nominato, dal direttore dell'istruzione nazionale provinciale, uno dei direttori dell'istruzione 

nazionale distrettuale, il vice direttore dell'istruzione nazionale/manager responsabile per il 

ramo dei corsi speciali di qualifica professionale nella direzione nazionale dell'istruzione 

provinciale, uno dei direttori responsabili per il ramo dei corsi speciali di qualifica professionale 

nella direzione nazionale dell'istruzione distrettuale, il rappresentante della camera di 

commercio provinciale e un rappresentante dell'organizzazione non governativa appartenente 

ai corsi privati di qualifica professionale ritenuto appropriato dal governatore.  

Per il pagamento dello stipendio dei partecipanti che dovranno sostenere l'esame e per coloro 

che sono stati incaricati di verificare le presenze dei partecipanti è previsto un certo importo 

sulla tassa d'esame stabilito dal Ministero che viene applicato ogni anno a partire dal mese di 

gennaio dell'anno successivo. 

Qual è il contenuto del modulo/curriculum/programma di formazione? Se sono 

disponibili delle versioni in inglese, si prega di includerle come allegato all'interno di 

questo report. 

In che modo viene organizzata la formazione teorica/pratica? Se è prevista una 

formazione pratica, in che modo viene organizzata? 

Il curriculum approvato dal Ministero è in fase di implementazione all'interno dei corsi e il 

programma è completamente teorico. 
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I corsi si svolgono dalle 09:00 alle 22:00 in tutti i giorni della settimana, e gli orari del corso 

vengono stabiliti dalla direzione del corso tenendo in considerazione le richieste e le esigenze 

dei partecipanti. Durante la settimana non è possibile svolgere meno di 2 ore e più di 6 ore di 

formazione. Durante il weekend non è possibile svolgere meno di 2 ore e più di 8 ore di 

formazione al giorno. 

La partecipazione al corso è obbligatoria. Coloro che non frequentano le lezioni per più di 1/5 

del monte ore delle lezioni verranno rimossi dal corso. 

Durante il corso sono previste simulazioni d'esame a scelta multipla per sviluppare le tecniche 

di partecipazione al test e preparare i partecipanti agli esami di qualifica professionale. Inoltre, 

è previsto lo svolgimento di almeno un esame scritto formato da domande con risposta aperta. 

La struttura dell'esame consente ai partecipanti di ottenere un feedback in merito agli argomenti 

affrontati. 

I corsi hanno una durata complessiva di 36 ore e la ripartizione settimanale degli argomenti del 

corso, in base al monte ore complessivo, viene riportata nella tabella seguente.  

CONDUCENTE PER IL TRASPORTO INTERNO DI PASSEGGERI (SRC2) 

MONTE ORE COMPLESSIVO 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL 

CORSO PER LA QUALIFICA 

PROFESSIONALE DEI CONDUCENTI 

DURATA DEL CORSO IN ORE DEL 

PROGRAMMA DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE PER I CONDUCENTI 

DI TRASPORTO INTERNO DI 

PASSEGGERI (SRC2) 

MONTE ORE TOTALE DEL CORSO 36 ORE 

ARGOMENTI DURATA DEL CORSO IN ORE 

1. Salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza 

ambientale e qualità della soddisfazione del 

cliente 

1 ora 

2. Organizzazione aziendale 1 ora 

3. Preparazione alla guida del veicolo prima 

di effettuare il viaggio 

1 ora 

4. Norme per il trasporto di passeggeri 1 ora 

5. Tecniche di sicurezza della guida 5 ore 

6. Norme sul trasporto di passeggeri 

(traffico, trasporto e turismo) 

5 ore 

7. Codice della strada e sanzioni 4 ore 

8. Psicologia del traffico e del 

comportamento 

3 ore 

9. Modalità di circolazione 2 ore 

10. Tecnologie della comunicazione e 

lettura di mappe 

2 ore 

11. Normativa sul contrabbando 1 ora 

12. Responsabilità legale e assicurazione 2 ore 

13. Primo soccorso 3 ore 

14. Informazioni sul veicolo e guida 

economica 

4 ore 

15. Sviluppo professionale 1 ora 
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Quali sono i requisiti dei formatori coinvolti nella formazione? I formatori seguono una 

formazione specifica per formatori? 

Le condizioni che deve possedere il personale di formazione coinvolto nei corsi vengono 

stabilite dal regolamento pertinente. Vengono richieste le seguenti condizioni a seconda del 

corso assegnato ai formatori in base ai programmi di formazione: 

 Aver conseguito almeno una laurea magistrale in traffico o trasporti o essere laureato in 

una delle sezioni universitarie di traffico, trasporti, logistica, macchinari, motori, 

automobilistica, meccatronica o di conducente di autobus.  

 Aver conseguito l’attestato di formazione per formatori approvato dal Ministero e aver 

conseguito almeno una laurea triennale in economia, amministrazione aziendale, diritto, 

trasporti, logistica o pubblica amministrazione.  

 Aver conseguito almeno una laurea triennale nel campo della psicologia o di consulenza 

e assistenza psicologica.  

 Avere conseguito l’attestato di formazione di istruttore rilasciato dalla Direzione generale 

del trasporto combinato di merci pericolose del Ministero dei trasporti, degli affari 

marittimi e delle comunicazioni; aver conseguito un attestato di consulenza sulla 

sicurezza delle merci pericolose, essere laureato in chimica o in ingegneria chimica.  

 Essere in possesso di almeno un titolo di studio di abilitazione personale e di un Attestato 

di istruttore di primo soccorso nell'ambito del Regolamento di pimo soccorso pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 29/7/2015 numero 29429.  

 Essere in possesso di almeno un titolo di studio di abilitazione professionale e un attestato 

per l'insegnamento stradale e ambientale rilasciato dal Ministero o dalle Direzioni 

dell'istruzione nazionale.  

 Essere in possesso di un attestato di istruzione per la guida rilasciato dal Ministero o dalle 

Direzioni dell'istruzione nazionale a condizione che abbiano conseguito almeno un titolo 

di studio di abilitazione professionale e una patente di guida da almeno tre anni.  

È obbligatorio assegnare un membro del personale a seconda delle qualifiche e delle condizioni 

specificate nel curriculum di ciascun corso. 

I documenti professionali dei conducenti vengono rilasciati in seguito ad un esame? Se è 

previsto un esame, quale ente è autorizzato a istituirlo? In che modo si svolgono gli esami 

(teorici/pratici)? 

I candidati che hanno completato la formazione per l’attestato di qualifica professionale 

sosterranno un esame nazionale presso il MoNE. Le commissioni incaricate allo svolgimento 

dell'esame vengono formate dalle province per gestire il programma di studi collegato 

all'esame. 

Le commissioni incaricate allo svolgimento dell'esame vengono istituite: 

a) nei distretti delle province a statuto metropolitano, 

b) nel distretto centrale e in altri distretti per le province che non hanno statuto 

metropolitano,  

La commissione incaricata allo svolgimento dell'esame è responsabile dello svolgimento degli 

esami secondo i principi stabiliti. 
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Ai sensi del regolamento di riferimento, il dirigente provinciale per la formazione nazionale 

opera in qualità di esaminatore provinciale. In qualità di esaminatori provinciali, il direttore 

provinciale per la formazione nazionale supervisiona le commissioni esaminatrici durante 

l'esame e assicura il corretto svolgimento del lavoro e delle procedure in conformità con la 

normativa di riferimento. 

Gli esami si svolgono nelle date indicate nel calendario d'esame pubblicato sul sito dal 

Ministero nel mese di dicembre di ogni anno per l'anno successivo. L’esame si svolge sotto 

forma di test con domande a risposta multipla o di esami online composti da un minimo di 25 

e un massimo di 50 domande adatte al curriculum. Se specificato nel programma per i 

conducenti, vengono istituiti anche degli esami pratici. Le prove pratiche vengono stabilite 

secondo le procedure ed i principi pubblicati dalla Direzione Generale e disponibili sul sito 

web. 

Quale ente è autorizzato a rilasciare i documenti? I documenti hanno un periodo di 

validità? Esiste una tassa per il rilascio del documento, come vengono stabiliti gli importi? 

Il corso di qualifica professionale specializzato viene istituito per i partecipanti che superano 

l'esame attraverso il modulo di qualifica professionale specialistica creato all'interno del sistema 

di informazione del Ministero dell'istruzione (MEBBİS) e questo attestato viene firmato dalle 

autorità. Le date riportate sull’attestato indicano le date finali dell'esame con cui i partecipanti 

hanno ottenuto l’attestato. 

Le informazioni relative a coloro che hanno ottenuto l’attestato e a coloro a cui è stato revocato 

vengono trasmesse al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture elettronicamente. Il Ministero 

dei trasporti e delle infrastrutture redige l’attestato di qualifica professionale a seconda della 

classe e lo consegna al candidato. 

Per la formazione dei conducenti vengono utilizzati il metodo di formazione a distanza e 

i materiali digitali? Si prega di spiegare. 

Per la formazione dei conducenti non esistono sistemi o metodi ufficiali usati per la formazione 

a distanza. I corsi di formazione vengono erogati con lezioni frontali nel contesto classe. 

Tuttavia, esiste un'applicazione E SRC creata dal partner di progetto TÜMEDEF. I centri di 

formazione che sono membri delle associazioni affiliate a TÜMEDEF possono utilizzare questo 

sistema. I centri di formazione che diventano membri del sistema E SRC gestito TÜMEDEF e 

dai propri partecipanti possono beneficiare di questo sistema. I partecipanti utilizzano i 

materiali digitali (video, presentazioni, ecc.) all'interno del sistema, completano dei test per 

misurare il proprio livello di conoscenza e cercano di colmare le nozioni di cui hanno bisogno.  

Oltre a questi, alcuni centri di formazione possono condividere dei materiali digitali sui propri 

siti web, ma questi sono rivolti ai propri partecipanti. Questi esempi pratici supportano 

pienamente la formazione frontale e non considerano la formazione a distanza come l’unica 

opzione positiva. 

 

2.5. CONDIZIONI DI LAVORO DEI CONDUCENTI  

GERMANIA 

Qual è lo stato lavorativo dei conducenti? Lavorano come dipendenti all'interno di 

un'azienda, come liberi professionisti o hanno altri rapporti di lavoro? 

Quali procedure vengono adottate per il calcolo dei contributi e della previdenza sociale 

dei conducenti? 

Gli autisti di autobus sono dipendenti nel 99% dei casi,  
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I tassisti sono dipendenti nel 60% dei casi e liberi professionisti nel 40% 

Per i conducenti dipendenti le imposte ammontano a circa il 7% 

Per i liberi professionisti le imposte dipendono dal fatturato annuale. 

 

ITALIA 

Qual è lo stato lavorativo dei conducenti? Lavorano come dipendenti all'interno di 

un'azienda, come liberi professionisti o hanno altri rapporti di lavoro? 

Nel caso dei tassisti, si tratta obbligatoriamente di lavoratori autonomi, infatti le licenze 

vengono rilasciate ad aziende/soggetti indipendenti che possono poi decidere di costituire un 

consorzio misto al fine di ottimizzare alcuni servizi. Nel caso di noleggio di minibus con 

conducente, auto, bus o minibus, possono lavorare come dirigenti, collaboratori o dipendenti di 

un'azienda. 

Quali procedure vengono adottate per il calcolo dei contributi e della previdenza sociale 

dei conducenti? 

Gli autisti sono assicurati in caso di infortunio, quindi, esiste un insieme di azioni preventive 

relative alle operazioni di carico e scarico, movimentazione di persone e merci, la formazione 

per valutare i casi di incidente e le situazioni dannose, e per evitare l'aggravamento 

dell'incidente. 

 

 

SPAGNA 

Qual è lo stato lavorativo dei conducenti? Lavorano come dipendenti in un'azienda, come 

lavoratori autonomi o con qualsiasi altro rapporto di lavoro? 

Nel caso dei tassisti e conducenti di autobus o minibus, questi possono lavorare come dirigenti, 

collaboratori o dipendenti di un'azienda. Nel caso dei tassisti, le licenze vengono concesse a 

società fisiche o legali indipendenti, che possono poi decidere di creare un consorzio misto per 

ottimizzare alcuni servizi. 

Quali procedure vengono adottate per il calcolo dei contributi e della previdenza sociale 

dei conducenti? 

Secondo l'accordo, i conducenti devono ricevere uno stipendio, oppure, se lavoratori autonomi, 

in base al loro rapporto di lavoro con l'ente. Sono assicurati in caso di infortunio che ammonta 

a 45.000 euro in caso di invalidità grave e a 35.000 euro in caso di morte. Quindi, esiste una 

serie di azioni preventive relative alle operazioni di carico e scarico, alla movimentazione delle 

merci, alla formazione per valutare l'incidente e le situazioni pericolose e per evitare 

l'aggravamento dell'incidente. 

SVIZZERA 

In genere i conducenti del trasporto pubblico lavorano come dipendenti di un'azienda di 

trasporti. Questo vale anche per i conducenti di Uber: "la Segreteria di stato svizzera 

dell'economia (SECO) ha chiaramente indicato che i tassisti di Uber dovrebbero essere 

classificati come dipendenti piuttosto che come lavoratori autonomi" 

(https://www.swissinfo.ch/ita/ stipendio-dumping-_swiss-autorità-dicono-uber-driver-

dovrebbero-essere-trattati-come - dipendenti-/43984356). 

https://www.swissinfo.ch/eng/wage-dumping-_swiss-authorities-say-uber-drivers-should-be-treated-as--employees-/43984356
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TURCHIA 

Qual è lo stato lavorativo dei conducenti? Lavorano come dipendenti in un'azienda, come 

lavoratori autonomi o con qualsiasi altro rapporto di lavoro? 

I conducenti lavorano per il proprietario del veicolo commerciale. 

Quali procedure vengono adottate per il calcolo dei contributi e della previdenza sociale 

dei conducenti? 

Lavorano con copertura assicurativa ai sensi della legge sulla previdenza sociale e 

sull'assicurazione sanitaria generale n. 5510. 

 

3. RISULTATI DELLE ANALISI SULLE ASPETTATIVE FORMATIVE 

(RELAZIONE SINTETICA) 

Introduzione 

Lo scopo principale dell'analisi delle aspettative è quello di determinare in quale ambito/materia 

i conducenti o candidati alla posizione di conducente nei paesi partner necessitano di 

formazione e in quale area ritengono di essere meno preparati nello svolgimento del proprio 

ruolo. Dall'altro lato, tramite un breve sondaggio e un'intervista sono stati inoltre individuati il 

profilo dei conducenti (età, sesso, istruzione, esperienza lavorativa, ecc.) e le loro opinioni e 

suggerimenti in merito alla formazione esistente, agli strumenti e ai metodi di formazione online 

e digitale, alle nuove metodologie e tecniche didattiche. 

La valutazione dei risultati del sondaggio, effettuato nei 4 paesi partner (Turchia, Italia, Spagna 

e Germania) e in Svizzera in qualità di paese associato, ha permesso di confrontare i profili dei 

conducenti, l'area e la qualifica e di individuare gli aspetti che necessitano di ulteriore 

formazione. Come risultato del report di valutazione comune, verranno sviluppati dei prototipi 

di materiali online interattivi relativi agli ambiti/argomenti che necessitano maggiormente di 

ulteriore formazione. 

Il questionario online è stato preparato con la partecipazione di tutti i partner, coordinati da 

TŞOF. Il questionario ha permesso di individuare il profilo generale dei conducenti e di reperire 

dei suggerimenti volti al miglioramento delle competenze di cui necessitano per lo svolgimento 

dell'attività lavorativa.  

Prima di redigere il modulo, sono state esaminate le qualifiche dei conducenti e i curricula di 

formazione nei paesi partner ed è stata redatta una tabella comune in cui sono illustrati gli 

argomenti della formazione. La tabella è stata inclusa all'interno del questionario e agli 

intervistati è stato chiesto di valutare gli argomenti in cui necessitavano di ulteriore formazione. 

Inoltre, due domande all'interno del questionario hanno permesso di individuare dei nuovi 

argomenti che necessitano di ulteriore formazione. 

La mappa delle competenze dei conducenti è stata preparata nell'ambito del IO2, utilizzando i 

documenti relativi alle qualifiche nei paesi partner e la tabella con gli argomenti per la 

formazione. La mappa delle competenze è composta da 7 aree e da 13 moduli e ricopre gli 

argomenti principali nei paesi partner. Il progetto ha coinvolto 7 organizzazioni partner che 

hanno sviluppato tutte le 7 aree/13 moduli. Ogni organizzazione svilupperà 2 materiali online 

interattivi nell'area scelta.   
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3.1. VALUTAZIONE DELLE INTERVISTE 

Nell'ambito del quadro del presente studio sono state condotte delle interviste approfondite con 

un soggetto per ogni gruppo (tassista, conducente di minibus, conducente di autobus del 

trasporto pubblico urbano, istruttore di conducenti, datore di lavoro e rappresentante del centro 

di formazione per conducenti) in ciascun paese partner. A tal fine, oltre al questionario online, 

è stato preparato un questionario composto da 4-5 domande. Le interviste si sono svolte in 

presenza ove possibile, o per via telefonica quando non è stato possibile. Agli intervistati è stato 

chiesto anche di rispondere al questionario online. Quindi, le loro opinioni sono state raccolte 

nelle valutazioni relative ai questionari online.  

 

3.2. VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO ONLINE PER I CONDUCENTI 

Hanno partecipato al questionario 5 tassisti, 5 conducenti di minibus e 5 conducenti del 

trasporto pubblico urbano per ciascun paese (Turchia, Italia, Spagna e Germania). Poiché in 

Germania non esiste il trasporto con minibus, le risposte di 5 conducenti non sono presenti. In 

Italia, 16 conducenti hanno partecipato al questionario. In totale hanno partecipato al 

questionario 56 conducenti. I risultati dei questionari online sono riportati nei seguenti grafici. 

 

1. Età 

 

 

La maggior parte dei partecipanti al sondaggio ha un'età pari o superiore ai 36 anni.  

 

2. Genere: 
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Fra i partecipanti al questionario soltanto 5 sono donne. 

 

3. Titolo di studio: 

 

Più della metà dei partecipanti al questionario possiede un titolo di studio di scuola media 

superiore e/o superiore. 

 

4. Da quanto tempo svolgi la tua professione lavorativa? 

 

 

 

La maggior parte dei partecipanti al questionario ha 3-7 anni di esperienza lavorativa 
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5. Quale tipo di formazione hai ricevuto per esercitare la tua professione? (Puoi scegliere 

più di un’opzione) 

 

 

La maggior parte dei partecipanti al questionario possiede un attestato di qualifica relativo alla 

propria professione. Hanno conseguito il proprio attestato partecipando alla competenza 

professionale o ad altri tipi di formazione. 

 

6. Credi che la formazione ricevuta sia sufficiente per esercitare la tua professione? 

 

 

La maggior parte dei partecipanti al questionario considera sufficiente la formazione 

professionale ricevuta. 
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7. Si prega di indicare l’entità del bisogno di formazione ai fini della professione di 

conducente, attribuendo a ciascuna voce un punteggio in ordine di importanza da 

1 a 5, dove 1- Non necessario; 2- Necessità parziale; 3- Necessità media; 4- Necessità 

evidente; 5- Livello di necessità molto alto.  

 

TEMATICA PUNTEGGI 

1 2 3 4 5 

Nozioni generali del trasporto di persone e norme 

generiche e responsabilità del conducente 

3 3 6 11 34 

Salvaguardia ambientale, autorizzazioni per la guida 3 3 9 11 32 

Fornitura del servizio, documentazione necessaria, 

comunicazione col cliente e soddisfazione del cliente 

2 1 8 18 28 

Organizzazione del business 6 9 13 18 11 

Preparazione del mezzo prima dell’inizio della corsa, 

controllo regolare delle corrette funzionalità del veicolo 

3 3 10 7 34 

Norme per il trasporto di passeggeri 3 1 6 15 32 

Tecniche di guida difensiva 5 3 10 16 22 

Norme del traffico e tariffe 1 5 10 16 24 

Tecnologie di comunicazione, lettura delle mappe 1 4 9 19 23 

Guida ecologica, tecnologia del veicolo 1 4 14 12 26 

Sviluppo professionale  8 3 7 16 21 

Modalità di circolazione 2 3 10 15 25 

Normativa sul trasporto di passeggeri (traffico, trasporto, 

e turismo) 

2 2 9 9 34 

Normativa doganale e di traffico illecito 7 7 8 16 17 

Responsabilità obbligatorie e assicurazione 4 4 9 18 23 

Circolazione e psicologia comportamentale 4 3 8 17 24 

Primo soccorso 8 0 7 20 24 

Altro (si prega di specificare)      
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- Preparazione del mezzo prima dell’inizio della corsa, controllo regolare delle corrette 

funzionalità del veicolo,  

- Normativa sul trasporto di passeggeri (traffico, trasporto, e turismo), 

- Nozioni generali del trasporto di persone e norme generiche e responsabilità del conducente,  

- Salvaguardia ambientale, autorizzazioni per la guida 

- Norme per il trasporto di passeggeri,  

Sono stati indicati come i 5 argomenti che necessetivano maggiormente di ulteriore formazione. 
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8. Per l’esercizio della tua professione, pensi di avere bisogno di ricevere formazione 

anche su altre tematiche, oltre a quelle sopra citate?  

 

 

 

La maggior parte dei partecipanti al questionario ha dichiarato di non aver bisogno di 

formazione su nuovi argomenti. 

 

 

9. Se hai risposto “sì”, ti preghiamo di specificare fino a tre tematiche per la 

formazione (3).  

Germania 

1. Workshop di formazione per piccole riparazioni 

2. Gestione di situazioni conflittuali 

Italia 

1. Documenti e comunicazioni necessarie per eseguire il trasporto di passeggeri in Europa. 

2. Autocontrollo, responsabilità, attenzione al cliente 

Spagna 

1. Lingue straniere 

2. Turismo di qualità 

3. Sicurezza sul lavoro. 

4. Assistenza alle persone con disabilità (difficoltà sensoriali, uditive, visive, verbali, sindrome 

di Down, ecc.) 

5. Nuove tecnologie 

Turchia 

1. Nuove tecnologie per i veicoli 

 

10. Quali metodi e strumenti dovrebbero essere adotatti per rendere un corso di 

formazione più efficace e qualificante? (Puoi selezionare più di un'opzione.) 
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Osservando il grafico, è presente una domanda a supporto della formazione del conducente 

tramite i materiali digitali e la formazione pratica finalizzata a una formazione di migliore 

qualità ed efficacia. Inoltre, si è visto che anche il potenziamento delle qualifiche dei formatori 

e di nuove materie, gli strumenti e i metodi di formazione sono considerati importanti. 

 

11. Quali sono le difficoltà principali/i problemi che incontri nella formazione per lo 

sviluppo professionale? (Si prega di selezionare le tre opzioni che si reputano essere 

le più significative.) 

 

34 partecipanti al sondaggio hanno sottolineato la mancanza di materiali digitali facilmente 

accessibili. Un altro gruppo numeroso (23 persone) ha dichiarato di non aver ricevuto una 

formazione professionale sufficiente. 
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3.3. RISULTATI DEL QUESTIONARIO ONLINE PER I FORMATORI DI CONDUCENTI, 

I RAPPRESENTANTI DEI CENTRI DI FORMAZIONE E I DATORI DI LAVORO 

Hanno partecipato al questionario 5 formatori di conducenti, 5 rappresentanti dei centri di 

formazione per conducenti e 5 datori di lavoro di ogni paese (Turchia, Italia, Spagna e 

Germania). In totale 60 persone hanno partecipato al sondaggio. I risultati dei questionari online 

verranno riportati nei seguenti grafici. 

 

1. Età 

 

La maggior parte dei partecipanti al sondaggio appartiene al gruppo di età superiore ai 46 anni. 

 

2. Genere: 

 

 

 

Soltanto 10 persone sono donne su 60 partecipanti al questionario. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

18-25 26-35 36-45 46-55 Maggiore di
55

Età

0

10

20

30

40

50

60

Femminile Maschile

Genere



44 
 

3. Titolo di studio: 

 

 

Soltanto 20 partecipanti hanno un grado di istruzione inferiore alla scuola secondaria di secondo 

grado. 

 

4. Da quanto tempo svolgi la tua professione lavorativa? 

 

 

La maggior parte dei partecipanti al questionario ha più di 7 anni di esperienza professionale. 
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5. Quali attestati ti sono stati rilasciati per esercitare la tua professione? (Puoi 

selezionare più di un'opzione.) 

 

 

 

Oltre alla laurea triennale, si è notato che i partecipanti al questionario hanno attestati per 

formatori rilasciati da diverse organizzazioni su varie materie. 

 

6. Credi che i programmi di formazione esistenti per la guida garantiscano ai conducenti 

di acquisire le qualifiche richieste dal mercato? 

 

19 partecipanti al questionario hanno ritenuto sufficiente la formazione dei conducenti, mentre 

30 l'hanno valutata come parzialmente sufficiente. 
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7. Si prega di indicare l’entità del bisogno di formazione ai fini della professione di 

conducente, attribuendo a ciascuna voce un punteggio in ordine di importanza da 1 a 

5, dove 1- Non necessario; 2- Necessità parziale; 3- Necessità media; 4- Necessità 

evidente; o 5- Livello di necessità molto alto.  

 

TEMATICA PUNTEGGI 

1 2 3 4 5 

Nozioni generali del trasporto di persone e norme 

generiche e responsabilità del conducente 

7 0 4 16 29 

Salvaguardia ambientale, autorizzazioni per la guida 5 0 10 17 24 

Fornitura del servizio, documentazione necessaria, 

comunicazione col cliente e soddisfazione del cliente 

5 0 7 12 32 

Organizzazione del business 4 3 8 21 19 

Preparazione del mezzo prima dell’inizio della corsa, 

controllo regolare delle corrette funzionalità del veicolo 

9 2 1 13 31 

Norme per il trasporto di passeggeri 7 0 1 12 36 

Tecniche di guida difensiva  13 1 3 12 27 

Norme del traffico e tariffe 12 2 0 17 22 

Tecnologie di comunicazione, lettura delle mappe 6 4 9 12 24 

Guida ecologia, tecnologia del veicolo 10 2 4 14 26 

Sviluppo professionale  5 1 9 19 22 

Modalità di circolazione 9 3 6 5 33 

Normativa sul trasporto di passeggeri (circolazione, 

trasporto, e turismo) 

5 2 7 14 28 

Normativa doganale e di traffico illecito 7 5 14 13 17 

Responsabilità obbligatorie e assicurazione 7 2 11 13 25 

Circolazione e psicologia comportamentale 3 3 5 9 33 

Primo soccorso 4 3 6 12 31 

Altro (si prega di specificare)      

 

 

 

 



47 
 

- Norme per il trasporto di passeggeri,  

- Primo soccorso, 

- Sviluppo professionale, 

- Fornitura del servizio, documentazione necessaria, comunicazione col cliente e soddisfazione 

del cliente  

- Nozioni generali del trasporto di persone e norme generiche e responsabilità del conducente 

erano i 5 argomenti che necessetivano maggiormente di ulteriore formazione. 

 

8. Per l’esercizio della professione, pensi che i conducenti abbiano bisogno di ricevere 

formazione su altre tematiche, oltre a quelle sopra citate? 

 

 

38 partecipanti al questionario hanno dichiarato che non era necessario approfondire altre 

tematiche per la propria formazione. 
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9. Se hai risposto"Sì", ti preghiamo di specificare fino a tre tematiche di formazione per il 

conducente (3). 

Germania 

Nessun partecipante ha risposto a questa domanda. 

Italia 

1. Psicologia comportamentale, gestione aziendale, comunicazione con i clienti. 

2. Disposizione che regola il trasporto di merci. 

3. Normativa sul trasporto, il carico e gli strumenti necessari. 

4. Aggiornamento delle conoscenze relative alle migliori condizioni dei veicoli elettrici. 

5. Test psicologici e comportamentali annuali.  

6. Uso di dispositivi digitali, tecnologie digitali, lingua straniera, zone a traffico limitato. 

Spagna 

1. Lingue straniere 

2. Nuove tecnologie per motori, GNC (gas naturale compresso), GNL (gas naturale 

liquefatto), ibridi, elettrici 

Turchia 

1. Diritto del lavoro 

2. Diritto commerciale 

3. Diritto di cittadinanza 

4. Informazioni di base sull'ADR 

5. Comunicazione e pubbliche relazioni 

6. Gestione della rabbia e dello stress 

7. Linguaggio del corpo 

8. Dizione 

 

10. Quali metodi e strumenti dovrebbero essere adottati per rendere un corso di 

formazione più efficace e qualificante per il conducente? (Puoi selezionare più di 

un'opzione.) 
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Per una formazione efficace e qualificante dei conducenti, tre elementi importanti sono stati 

evidenziati particolarmente: i materiali digitali per supportare la formazione in presenza, i nuovi 

metodi e le tecniche di formazione e la formazione pratica. 

 

3.4. VALUTAZIONE GENERALE 

Osservando i risultati dello studio sulle analisi delle esigenze formative dei conducenti, dei 

formatori e dei datori di lavoro notiamo che: 

- Sebbene esistano alcune differenze da paese a paese, la professione e i profili dei 

conducenti presentano somiglianze. 

- La professione del conducente è un ruolo che ha una lunga storia ed è tuttora privilegiata 

dagli uomini. In alcuni paesi, il numero di donne conducenti è in crescita. 

- L'età media di coloro che esercitano la professione è scesa rispetto al passato (i più giovani 

esercitano la professione) e il loro livello di istruzione è in aumento. 

- La maggior parte dei conducenti riceve un avviamento alle tecnologie informatiche 

(computer, smartphone, tablet, ecc.) e i giovani, soprattutto, le utilizzano frequentemente. 

- In tutti i paesi, la professione del conducente e la formazione sono disciplinate da regole 

specifiche. I contenuti dei programmi di formazione si assomigliano fra loro. 

- Nel settore del trasporto urbano, oltre alla formazione di base del conducente, sono molto 

comuni anche la formazione e la certificazione professionale, la formazione in servizio e i 

corsi di formazione avanzata. 

- In tutti i paesi, vengono utilizzate le metodologie della formazione in presenza nella 

formazione dei conducenti. In questa fase vengono anche utilizzati i materiali didattici 

digitali (presentazioni, video, ecc.). Tuttavia, la formazione online e i materiali digitali 

vengono utilizzati soltanto come supporto alla formazione in presenza. 

- Poiché i conducenti si spostano spesso, non riescono a dedicare molto tempo alla 

formazione in presenza. Hanno affermato che oltre all'istruzione di base, possono seguire 

anche la formazione avanzata o aggiornarsi tramite la formazione a distanza. 

- I nuovi strumenti sono molto avanzati dal punto di vista tecnologico e provedono molti 

dispositivi informatici a supporto della questione della formazione a distanza. I conducenti 

hanno l'opportunità di utilizzare questi strumenti per migliorarsi in determinate aree sia sul 

posto di lavoro che nel tempo libero. 

- Entrambi i gruppi dei partecipanti al questionario credono che la formazione professionale 

di base fornita sia sufficiente in termini di contenuti. Inoltre, in alcuni paesi (come la 

Turchia) la formazione fornita risulta più che sufficiente. 

- Per quanto riguarda gli aspetti da segnalare in negativo, la formazione offerta è 

principalmente teorica e non è presente una parte pratica oppure è presente in misura 

minore. I candidati/conducenti propendono per le nuove metodologie e tecniche per attirare 

maggiormente l'attenzione e promuovere la propria partecipazione. 

- Per ottenere una migliore qualità e una formazione efficace, è necessario adottare nuovi 

metodi e tecniche di formazione più flessibili (applicazioni più interattive, casi studio, 

ecc.), un maggior utilizzo dei materiali digitali per la formazione e lo sviluppo delle 

qualifiche dei formatori. 

- In particolare, è stata sottolineata l'importanza della formazione pratica, che viene 

considerata un metodo efficace per erogare questo tipo di formazione, utilizzando i 

materiali digitali e le tecnologie informatiche (simulazioni). 

- Per quanto riguarda le nuove materie di formazione richieste dai conducenti (domande 9-

10) sono state citate le nuove tecnologie dei veicoli, le lingue straniere, il trasporto per le 

persone disabili, i documenti relativi al trasporto di passeggeri a livello dell'UE e 

l'informazione e la comunicazione. 
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- Fra gli attuali argomenti di formazione, i più importanti sono (Domanda 8) : norme per il 

trasporto di passeggeri, erogazione di servizi-documentazione-comunicazione con il 

cliente e soddisfazione del cliente, nozioni di base sul trasporto di passeggeri e norme 

generali e responsabilità dei conducenti, modalità di circolazione e primo soccorso. La 

tabella contenente il punteggio verrà riportata nell'Allegato 2.  

- I conducenti che operano nelle aree turistiche hanno bisogno di ulteriore formazione sugli 

argomenti per apprendere le lingue straniere e le capacità comunicative e relazionali, la 

consapevolezza culturale, ecc. 

- La crisi causata dalla pandemia mondiale ha accresciuto l'importanza della formazione 

online e dei materiali digitali. Il fatto che la presente ricerca sia stata condotta in 

concomitanza con tale crisi ha rivelato l'importanza del tema del progetto. Sebbene il 

settore preferisca la formazione in presenza con tutti i conducenti e il personale, concorda 

anche sul fatto che la formazione dovrebbe essere supportata con ulteriori materiali digitali 

e applicazioni online. 

 

4. CONCLUSIONI 

 

Il settore dei trasporti pubblici influisce sul benessere della società negli aspetti sociali, politici 

ed economici. Poiché richiede investimenti nell'occupazione e nelle infrastrutture, il trasporto 

pubblico rappresenta una parte importante dell'economia e una delle principali fonti di crescita 

economica. 

Il trasporto pubblico urbano si riferisce al trasporto di passeggeri su base programmata 

all'interno della città o di breve distanza compresa entro un dato confine. Fondamentalmente, il 

trasporto urbano viene effettuato tramite autobus o sistema a rotaie tramite tram, treno leggero 

o metro, taxi e minibus (in alcuni paesi). 

Le opportunità di trasporto urbano stanno diventando sempre più importanti, soprattutto nelle 

grandi città, per quanto riguarda gli effetti sociali, economici e geografici. Soprattutto negli 

ultimi tempi, il crescente carico finanziario e ambientale del trasporto automobilistico nelle 

grandi città ha sottolineato l'importanza del trasporto pubblico urbano. 

Nel diritto dell'UE i documenti relativi al trasporto di passeggeri e di merci sono disciplinati 

dalla Direttiva 2003/59. I vari paesi hanno riorganizzato le proprie norme in linea con questa 

direttiva. Di seguito vengono riportate le modalità di formazione di base introdotte dalla 

Direttiva 59/2003. 

- Formazione base iniziale - 280 ore - (formazione + esame - solo esame) 

- Formazione base accelerata - 140 

- Formazione complementare sul trasporto di passeggeri per i conducenti che hanno 

ricevuto la competenza di base nel trasporto merci - 35 ore - ogni 5 anni. 

La Turchia, in quanto paese candidato all'UE, ha cercato di adottare delle modalità idonee al 

diritto dell'UE. Di fatto, i documenti relativi al certificato di qualifica professionale del 

conducente (SRC) approvati dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture sono stati emessi 

a tale scopo. 

Prendendo in esame il report in generale: 

 Dall'altro lato, si tratta di professioni tradizionali con una lunga storia in tutti i paesi 

partner. 
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 La definizione professionale, le qualifiche professionali, la formazione, l'esame e la 

certificazione, le condizioni di lavoro, ecc. dei conducenti che operano nel trasporto 

urbano di passeggeri in Italia, Germania e Spagna sono molto simili in termini di 

normative. Emerge che la disposizione delle materie è simile. Il motivo può essere 

ricondotto al fatto che si tratta di stati membri dell'UE. Si notano anche notevoli 

somiglianze in Svizzera, partner associato. 

 I conducenti di autobus all'interno delle città hanno l'obbligo di sostenere una 

formazione specifica, tuttavia, in questi paesi, l'obbligo non si applica ai tassisti e ai 

conducenti di minibus. I candidati che superano gli esami, in genere organizzati da enti 

pubblici o da istituzioni private autorizzate, ottengono un attestato e possono diventare 

tassisti. Tuttavia, è possibile ricevere formazione frequentando i corsi privati, se lo si 

desidera. 

 Per queste professioni, la formazione viene erogata in presenza come richiesto dalle 

normative. I materiali in formato elettronico vengono utilizzati durante la formazione, 

tuttavia la formazione a distanza non viene erogata. In Italia e in Spagna, la formazione 

online può essere fornita per formare i conducenti di autobus, a condizione che questa 

non superi il 20%. I centri di formazione supportano la formazione in presenza dei 

propri partecipanti condividendo i materiali digitali (video, presentazioni, ecc.) tramite 

il proprio sito web. 

 Gli individui e le organizzazioni del settore ritengono che la formazione in presenza sia 

obbligatoria a causa del profilo e delle caratteristiche dei soggetti che svolgeranno 

questa professione. La formazione online viene adottata soltanto come supporto alla 

formazione. 

 L'età media dei conducenti si sta abbassando e il loro grado di istruzione è in aumento. 

I conducenti giovani sono più inclini ad utilizzare gli strumenti informatici e la maggior 

parte di loro utilizza smartphone, tablet, computer, ecc. Gli strumenti da loro utilizzati 

sono più tecnologici e richiedono una certa conoscenza informatica. Quindi, rispetto a 

prima, è più probabile che i conducenti possano utilizzare i materiali digitali e ricevere 

formazione online. Possono partecipare ai corsi di formazione online integrati e 

utilizzare i materiali in formato elettronici durante lo svolgimento della propria 

professione e nel tempo libero. Oppure avranno la possibilità di controllare le materie 

che non ricordano o che vogliono consultare rapidamente. 

 Di fatto, a causa della pandemia dovuta al Covid-19 in tutto mondo, molti enti ed 

istituzioni hanno riorganizzato e avviato online la formazione e la propria vita 

lavorativa. In tutto il mondo si registra una tendenza abituale a concentrare sempre più 

la formazione sulla dimensione online. Nel caso della pandemia, una situazione di tale 

entità, ha accresciuto l'importanza di questa attività. Ci auguriamo che il nostro progetto 

possa promuovere il processo di digitalizzazione e contribuire ad accrescere la 

consapevolezza sociale. 
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ALLEGATO 

 

PORGETTO VOC OF DRIVERS: TABELLA COMUNE SULL’ANALISI 

DEI BISOGNI DI FORMAZIONE 

MATERIA 
PAESI/PUNTEGGI  

      

 

IT ES TR DE 
4.+5. 

TOTALE 

Condu-

centi + 

altri 

Totale 

   Condu-

centi 
Altri 

Condu-

centi 
Altri 

Condu-

centi 
Altri 

Condu-

centi 
Altri 

Condu-

centi 
Altri  

3- Nozioni 

generali del 

trasporto di 

persone e 

norme 

generiche e 

responsabilit

à del 

conducente 

14 13 13 11 8 12 5 13 40 49 

 

89 

 

Salvaguardia 

ambientale, 

autorizzazio

ni per la 

guida 

13 12 13 12 8 11 4 11 38 46 84 

2- Fornitura 

del servizio, 

documentazi

one 

necessaria, 

comunicazion

e col cliente e 

soddisfazione 

del cliente 

15 13 13 12 8 11 5 13 41 49 90 

Organizzazio

ne del 

business 

12 7 13 7 6 9 6 9 37 32 69 

Preparazion

e del mezzo 
16 14 15 12 3 11 2 12 36 49 85 
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prima 

dell’inizio 

della corsa, 

controllo 

regolare 

delle 

corrette 

funzionalità 

del veicolo 

1- Norme 

per il 

trasporto di 

passeggeri 

16 14 15 12 8 12 5 13 44 51 95 

Tecniche di 

guida 

difensiva 

11 9 15 11 9 14 1 9 36 43 79 

Norme del 

traffico e 

tariffe 

15 11 14 11 6 9 1 12 36 43 79 

Tecnologie 

di 

comunicazio

ne e lettura 

delle mappe 

14 11 14 11 6 7 1 14 35 43 78 

Guida 

ecologia, 

tecnologia 

del veicolo 

15 11 14 10 4 9 2 12 35 42 77 

Sviluppo 

professional

e 

16 12 14 11 7 7 5 7 42 37 79 

4- Modalità 

di 

circolazione 

16 12 13 11 5 10 0 12 34 45 89 

5- 

Normativa 

sul trasporto 

di passeggeri 

(traffico, 

trasporto e 

turismo) 

14 13 15 12 5 8 5 13 39 46 85 
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Normativa 

doganale e 

traffico 

illecito 

11 10 8 11 2 6 5 10 26 37 63 

Responsabili

tà 

obbligatoria 

e 

assicurazion

e 

13 11 12 11 7 9 4 12 36 43 79 

Circolazione 

epsicologia 

comportame

ntale 

10 11 13 11 8 14 5 11 36 47 83 

5- Primo 

soccorso 
13 12 14 11 13 14 2 7 42 44 86 

Altro           

 

NOTA: questa è la somma delle risposte indicate come "4- Necessità evidente" e " 5- Livello di 

necessità molto alto" alla domanda numero 7 del questionario online. 

 


