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corso GRATUITO 
CONDUCENTE MEZZI
per il TRASPORTO PERSONE

CONDUCENTE MEZZI PER IL TRASPORTO PERSONE
(QRSP 12.5 CONDUCENTE MEZZI PUBBLICI DDUO 11809 del 23/12/2015 e s.m.i.)
Il conducente mezzi per il trasporto delle persone si occupa di condurre i mezzi di
trasporto adibiti al trasporto passeggeri su strada (autobus e pullman). Può fornire ai
viaggiatori informazioni su percorso e orario. In alcuni casi si occupa di verificare e/o
vendere biglietti di viaggio. Nel caso di pullman o altro mezzo su strada verifica le
condizioni di pulizia del mezzo o curando direttamente o segnalando e consegnando
a terzi il mezzo per preposti a tale compito. Controlla ed eventualmente si preoccupa
direttamente presso la stazione centrale dal rifornimento di gasolio. Effettua servizio
sia diurno che notturno; si occupa anche della manutenzione ordinaria del mezzo o
segnala alle officine preposte e autorizzate le anomalie o non conformità riscontrate
durante la guida.

STRUTTURA DEL CORSO
320 ore con frequenza obbligatoria - dal lunedì al sabato - avvio Marzo 2022
Contenuti: Abilitazione alla guida con PATENTE D e CQC secondo normativa di settore

Elementi di normativa di trasporto nazionale e internazionale
Sicurezza stradale
Elementi di customer care
Elementi di lingua inglese
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REQUISITI E PARTECIPAZIONE

Età anagrafica da 21 anni
Possesso patente B o superiore
Domicilio o Residenza in Provincia di Bergamo
Buona conoscenza e padronanza della lingua italiana
Titolo di studio: licenza media

Idoneità psicofisica per ottenimento patente guida per il trasporto
di persone
Conoscenza base della lingua inglese

       (preferenza titolo di studio superiore)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al corso è prevista una prova di Selezione per la valutazione delle
attitudini, delle motivazioni e la verifica dei requisiti formali.
Sono requisiti necessari

CANDIDATURE entro il 9 MARZO
Da inoltrate a mezzo CV a: coordinamento@itsmobilitasostenibile.it
riportando nella mail rif. Candidatura AUTOBUS
oppure compilando il modulo disponibile da questo link
https://bit.ly/3rjjEex o da QR code 

- Sarà realizzato un incontro informativo e di selezione cui seguiranno colloqui individuali
- Il superamento della selezione darà diritto all’accesso al corso GRATUITO regolato da PATTO
FORMATIVO specifico
- La selezione si rivolge a candidati di entrambi i sessi (L.903/77). L'interessato invia la propria
candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della L.
196/03 e integrazioni/modifiche. 
- Per partecipare occorre essere in possesso di Green Pass
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