
VIA MILANO 36/B      TEL. 030-292054      

LA NUOVA AUTOSCUOLA 

PATENTE B(PRIVATISTA) 

SUPER OFFERTA 

Solo online 

 

 140€ Iscrizione ed Esame di Guida 

 6 ore di guida certificate(33€/h) 

 Guida esame con ripasso teoria  

 Eventuale ripetizione esame di guida €80 

ORARIO DELLE LEZIONI DI GUIDA  

vengono effettuate tutti i giorni su appun-

tamento 

APERTURA UFFICIO 

DAL  

  LUNEDì AL VENERDì  

Dalle 09:00 alle 12:00 

Dalle 15:00 alle 19:30 

N.B.  Nessun rimborso è previsto in caso di ritiro ! 



Questo brano può conte-

nere 150-200 parole. 

L'utilizzo di un notiziario 

come strumento promozio-

nale consente di riutilizza-

re il contenuto di altro ma-

teriale, ad esempio comu-

nicati stampa, studi speci-

fici e rapporti. 

Nonostante lo scopo prin-

cipale di un notiziario sia 

quello di vendere un pro-

dotto o un servizio, un noti-

ziario di successo deve 

innanzitutto interessare i 

lettori. 

È consigliabile scrivere 

articoli brevi oppure inclu-

dere un programma degli 

eventi o un'offerta speciale 

per un nuovo prodotto. 

È inoltre possibile ricerca-

re articoli specifici oppure 

trovare articoli di 

“supporto” nel World Wi-

de Web. 

In Microsoft Publisher è 

infatti possibile convertire 

un notiziario in una pubbli-

cazione per il Web. In que-

sto modo, al termine della 

creazione del notiziario, 

sarà sufficiente convertirlo 

in un sito Web e pubbli-

carlo. 

messaggio che si desidera 

trasmettere. Evitare imma-

gini che risultino fuori con-

testo. 

In Microsoft Publisher sono 

disponibili migliaia di im-

magini ClipArt, nonché 

numerosi strumenti che 

consentono di disegnare 

forme e simboli. 

Dopo aver scelto l'immagi-

ne corretta, posizionarla 

Questo brano può conte-

nere 75-125 parole. 

La selezione di immagini 

ed elementi grafici è un 

passaggio importante in 

quanto questi elementi 

consentono di aggiungere 

impatto alla pubblicazio-

ne. 

Analizzare l'articolo e valu-

tare se le immagini inseri-

te sono coerenti con il 

accanto all'articolo e inse-

rire una didascalia. 

Titolo brano interno 

Titolo brano interno 

sibile inserire commenti 

sull'introduzione di nuove 

procedure o informazioni 

sul fatturato. 

In alcuni notiziari è pre-

sente una colonna che vie-

ne aggiornata in ogni nu-

mero, ad esempio per con-

sigli, recensioni di libri, 

lettere dei lettori o un edi-

toriale, oppure per la pre-

sentazione di nuovi dipen-

denti o nuovi clienti. 

Titolo brano interno 

Questo brano può conte-

nere 100-150 parole. 

Gli articoli di un notiziario 

possono essere di qualsia-

si tipo, ad esempio articoli 

sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descri-

vere tendenze economico-

finanziarie o previsioni che 

possono risultare utili ai 

lettori. 

Se il notiziario viene distri-

buito internamente, è pos-

“Per attirare 

l'attenzione 

del lettore, 

inserire qui 

una citazione 

o una frase 

tratta dal 

testo.” 
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Didascalia 

dell'imma-

gine o 

della foto-

grafia 

Didascalia dell'im-

magine o della foto-

grafia 



Questo 

brano 
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conte-

nere 

150-200 
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L'utilizzo di un notiziario 

come strumento promozio-
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re il contenuto di altro ma-
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un notiziario in una pubbli-

cazione per il Web. In que-
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gini che risultino fuori con-

testo. 
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quanto questi elementi 

consentono di aggiungere 

impatto alla pubblicazio-
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Analizzare l'articolo e valu-
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te sono coerenti con il 
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Titolo brano interno 

sibile inserire commenti 

sull'introduzione di nuove 
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sul fatturato. 

In alcuni notiziari è pre-

sente una colonna che vie-

ne aggiornata in ogni nu-
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sigli, recensioni di libri, 

lettere dei lettori o un edi-
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sentazione di nuovi dipen-

denti o nuovi clienti. 

Titolo brano interno 

Questo brano può conte-

nere 100-150 parole. 

Gli articoli di un notiziario 

possono essere di qualsia-

si tipo, ad esempio articoli 

sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descri-

vere tendenze economico-

finanziarie o previsioni che 

possono risultare utili ai 

lettori. 

Se il notiziario viene distri-
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“Per attirare 

l'attenzione 

del lettore, 
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tratta dal 

testo.” 
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Didascalia 

dell'immagine 

o della foto-

grafia 

Didascalia 

dell'immagine o 

della fotografia 



Il foglio rosa permette di esercitarsi: 

 su tutto il territorio nazionale (non all’estero) 

 in qualsiasi ora del giorno e della notte 

 solo in presenza dell’istruttore o di una perso-
na avente tale funzione 

 su tutte le strade 

 su veicolo per il quale è stata chiesta la paten-
te, provvisto di lettera “P” nella parte anteriore e 

posteriore 

 

Eccezione: il foglio rosa per la patente A, che 

permette l’esercitazione senza istruttore e in 

“luoghi poco frequentati”. 

VIA MILANO 36/B      TEL. 030-292054      

La patente di guida di ca-

tegoria B prevede limi-

tazioni di velocità e di 

guida per i primi tre an-

ni dalla data di supera-

mento dell’esame.  

Il foglio rosa per esercitarsi è valido 6 mesi: entro i tempi di validità del foglio rosa 

è possibile ripetere una volta soltanto una prova d'esame. Dunque, se si viene 

bocciati all'esame di teoria si può ripetere l'esame di teoria ma dopo si deve 

superare subito l'esame di guida, altrimenti bisogna rifare il foglio rosa. 

La prima prova di teoria si può sostenere solo dopo un mese dalla data di 

rilascio del foglio rosa;  

 fra un esame negativo e uno successivo deve trascorrere almeno un mese;  

 se si prenota un esame ma dopo non ci si presenta all'esame, occorre 
aspettare altri tredici giorni prima di sostenerlo 

Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva 

prova deve trascorrere almeno un mese. 

Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione 

per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per 

una volta soltanto, una delle due prove d'esame. 

 www.patente.it     www.dgtnordovest.it 

Veicoli per le esercitazioni 

Il candidato può esercitarsi solo su veicoli 

delle categorie per le quali ha chiesto di 

conseguire la patente. I veicoli non 

devono avere i doppi comandi, obbligatori 

solo in sede di esame. In corso di 

esercitazione possono prendere posto, 

oltre l’istruttore che deve sedersi a fianco 

del conducente, anche altri passeggeri. 

I veicoli che sono guidati da un 

principiante devono essere riconoscibili, 

per questo motivo nella parte anteriore e 

posteriore: 

 hanno la scritta “scuola guida” se 
appartengono all’autoscuola 

 hanno una lettera “P” maiuscola con 
precise caratteristiche elencate nel 

regolamento di attuazione dell’art. 122 del 

CDS 

Informazione  

punti patente  

848.782.782 

Per le patenti rilasciate successiva-

mente al 1° ottobre 2003 a soggetti 

che non siano già titolari di altra 

patente di categoria B o superiore, 

i punti decurtati per ogni singola 

violazione, sono raddoppiati 

qualora le violazioni siano com-

messe entro i primi tre anni dal 

rilascio.  


