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CONTROLLA LA SCADENZA DELLA TUA C.Q.C.

Gentile Cliente,

Ci pregiamo di informarti che presso la nostra Autoscuola La 500 a
Ponte Crepaldo sono operativi i corsi per il rinnovo della Carta di
Qualificazione del Conducente – C.Q.C.

I  conducenti  titolari  della  C.Q.C.  devono  rinnovarla  ogni  5  anni
frequentando  un  corso  di  formazione  periodica  teorico  di
aggiornamento professionale che consente ai titolari della C.Q.C di
perfezionare  le  conoscenze  essenziali  per  lo  svolgimento  delle
proprie funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e
alla razionalizzazione del consumo di carburante. 

Il  rinnovo  della  C.Q.C.  consente  di  potere continuare  a  guidare
professionalmente  veicoli  per  trasporto  di  persone  o  cose,
prolungando la validità della nuova C.Q.C. sarà di altri 5 anni. Tutti i
corsi tenuti presso la nostra Autoscuola possono essere frequentati
sia dai titolari di C.Q.C. in scadenza a tutto l'anno 2020 che negli
anni successivi.

Come previsto dalle norme, i  corsi  consistono in complessive 35
ore  di  lezioni  teoriche  con  obbligo  di  frequenza  (le  presenze
vengono annotate su registri vidimati, con firma all'inizio ed alla fine
di ogni lezione), con un massimo di 3 ore di assenza.  Sono tenuti
direttamente da nostri docenti qualificati.

Ti aspettiamo per verificare assieme la reale scadenza di
validità della tua Carta di Qualificazione Conducente - CQC 

Non aspettare gli ultimi giorni per prendere informazioni,
potrebbe diventare un problema lavorativo

http://www.la500.it/


A seguire la  proposta dei prossimi corsi

 PRIMAVERA2021 :

Corso full immersion di SABATO:

GIORNO ORARIO ORE

Sabato 15/05 dalle 8 alle 15 7
Sabato 22/05 dalle 8 alle 15 7
Sabato 29/05 dalle 8 alle 15 7
Sabato 05/06 dalle 8 alle 15 7
Sabato 12/06 dalle 8 alle 15 7

Corso soft SERALE:

GIORNO ORARIO ORE
Mercoledì 03/03 dalle 18 alle 22 4
Venerdì 05/03 dalle 19 alle 22 3

Mercoledì 10/03 dalle 18 alle 22 4
Venerdì 12/03 dalle 19 alle 22 3

Mercoeldì 17/03 dalle 18 alle 22 4
Mercoledì 24/03 dalle 19 alle 22 3
Mercoledì 31/03 Dalle 18 alle 22 4
Mercoledì 07/04 Dalle 19 alle 22 3
Mercoledì 14/04 Dalle 18 alle 22 4
Mercoledì 21/04 Dalle 19 alle 22 3


