
 
 

Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo 
 

Elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame per il riconoscimento 
dell’idoneità di istruttore di guida di autoscuola del 10/03/2020 

 
PROVA QUIZ 
 
Sono ammessi a sostenere la prova quiz i candidati: 
1. ARNALDINO FRANCESCO 
2. BERTAZZO MARCO 
3. CONCINA LUCA GIULIO 
4. CREPALDI PAOLO 
5. DI MEO COSIMO 
6. FAUZIA STEFANIA 
7. FRANCA ALESSANDRO 
8. MAIORANO SILVIO 
9. SCIRPOLI LUCIANO 
10. TROVATO ALESSIO 
11. VIMERCATI MATTEO 
12. ZANGIROLAMI MIRCO 
13. ZANOLA STEFANO 
 
I candidati sopra elencati sono convocati a sostenere la prova d'esame per il riconoscimento 
dell'idoneità di istruttore di guida di autoscuola il giorno 10/03/2020 alle ore 9:00 presso la Sala Ex 
Caccia della Città metropolitana di Milano, sita in Milano - Viale Piceno 60 (autobus 54, 61 e 92 - 
Passante ferroviario fermata Dateo), muniti di documento d'identità in corso di validità. 
 
La prova quiz si svolgerà secondo le modalità previste dal “Regolamento delle attività connesse 
all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante ed istruttore di 
autoscuola e delle attività della Commissione d’esame”, approvato dal Consiglio Metropolitano in data 
03/07/2019 - Rep. Gen. n. 31/2019. 
 
Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2 del sopra citato Regolamento la presente ha validità di formale 
convocazione alle prove d'esame escludendosi qualsiasi altra comunicazione ai diretti interessati. 
 
La mancata presentazione all’esame è considerata rinuncia all’esame stesso. 
 
Il candidato che non si presenti nel luogo, data e ora indicati con la convocazione agli esami, può 
giustificare l’assenza solo con la produzione, entro e non oltre due giorni dalla data dell’esame, del 
certificato medico. In tal caso il versamento effettuato è valido per sostenere l’esame nella prossima 
sessione di esami utile, previa produzione di una nuova istanza corredata, tra l’altro, del versamento 
previsto per la riconvocazione all’esame. 
 
Milano, 14 febbraio 2020 
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e sociale, trasporti privati e turismo 
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