CQC, chiarimenti per la formazione dei nuovi autisti
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Posticipati i termini di decorrenza dei nuovi programmi di qualificazione iniziale per i nuovi
autisti dell'autotrasporto.

Aggiornamento del 19 ottobre 2021
Una nuova circolare emanata il 15 ottobre 2021 aggiorna il manuale della CQC pubblicato
poche settimane fa. La comunicazione è stata resa necessaria per uniformare gli adempimenti
richiesti per gli enti erogatori dei
corsi di formazione
che aumenta la torrelabilità delle ore di assenza dai corsi di rinnovo della CQC fino a 5 e la
compresenza in aula di autisti facenti parte di diversi corsi di rinnovo.

Tra le altre modifiche apportate, segnaliamo la possibilità di convertire la patente comunitaria e
CQC in un'unica patente CQC italiana.

Per scaricare il manuale aggiornato clicca qui .

La situazione all'8 ottobre 2021
Il 7 ottobre 2021 la Direzione Generale della Motorizzazione ha emesso una circolare che
posticipa l'entrata in vigore dei nuovi programmi di qualificazione iniziale del conducente per i n
uovi autisti
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che devono conseguire la CQC.

La circolare interessa soltanto le persone che devono acquisire la CQC per la prima volta e
non influisce sui corsi di formazione periodica del personale già formato.

La Motorizzazione precisa che i contenuti e le forme di erogazione della qualificazione iniziale
e, di conseguenze, il nuovo programma d'esame, sarà applicato ai corsi a partire
dal 2 gennaio 2022
. La circola è stata resa necessaria per permettere agli operatori del settore di predisporre
aggiornamenti adeguati dei corsi e dei materiali didattici.

La nota specifica altresì che dal 15 ottobre 2021 entreranno comunque in vigore le altre
disposizioni riguardanti la CQC, e per tutti i corsi cui la dichiarazione di avvio sia successiva a
tale data, tra cui segnaliamo:
le procedure di
accreditamento,
i requisiti soggettivi ed oggettivi degli erogatori dei corsi,
e modalità di rinnovo della CQC,
la disciplina dei corsi di formazione periodica, l le norme sui corsi di qualificazione iniziale e
periodica dei titolari di patente estera, le attività di vigilanza, ispezione, controllo e
sanzionatorie.

Per maggiori informazioni potete scaricare il " Manuale CQC 2021 ".
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