
7° passo: Licenza di condurre definitiva

Il periodo di prova di tre anni è stato superato, il 

corso di formazione complementare è stato com-

pletato e la licenza di condurre in prova è valida 

solo per un altro mese. Ora è possibile richiedere la 

licenza di condurre definitiva!

2° passo: Esame teorico

Per acquisire le conoscenze necessarie per l’esame di 

teoria, è possibile seguire le relative lezioni presso una 

scuola guida o studiare i contenuti autonomamente. 3° passo: Licenza per allievo conducente

Chi supera l’esame di teoria riceve la licenza per 

allievo conducente. Questa è valida per due anni. Tale 

licenza dà diritto a frequentare la scuola guida e a 

prendere lezioni di guida.

5° passo: Esame di guida e licenza  
di condurre in prova

Dopo aver frequentato il corso di teoria della 

circolazione, gli allievi conducenti possono sostene-

re l’esame pratico di guida. Se superato, l’allievo 

ottiene una licenza di condurre in prova, valida per 

tre anni.

4° passo: Lezioni di guida

Gli allievi conducenti sono tenuti a seguire un corso 

teorica sulla circolazione stradale presso una scuola 

guida, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i nuovi 

 conducenti ai pericoli e le particolarità della circola-

zione stradale.

6° passo: I corsi di formazione complementari

Per ottenere la licenza di condurre definitiva, i 

nuovi conducenti devono frequentare un corso di 

formazione complementare. La scadenza e durata 

del corso dipendono dalla data d’iscrizione e dalla 

scadenza della licenza di condurre in prova. 

Chi è in possesso di una licenza di condurre in prova 

con scadenza nel 2020 o più tardi dovrà seguire 

unicamente la nuoca formazione complementare di 

un giorno o dimostrare di aver frequentato la prima 

giornata di formazione della precedentemente valida 

formazione su due giorni. Se la licenza di condurre 

in prova è stata ottenuta prima del 31.12.2019, il corso 

di formazione complementare deve essere comple-

tato entro 3 anni. Chiunque acquisisce una licenza 

di condurre in prova dopo il 31 dicembre 2019 deve 

completare il corso di formazione complementare 

entro 12 mesi dal rilascio della stessa.

Corso di soccorritore e test oculistico: Un esame 

oculistico e un attestato di soccorritore sono i prerequisiti 

per la domanda per il rilascio di una licenza per allievo 

conducente. Il corso di soccorritore ha una validità di sei 

anni, il test oculistico ha una validità di 24 mesi.

1° passo: Licenza per allievo conducente  

(a partire da 17 anni)

Il punto di partenza è la licenza per allievo conducen-

te. Questa da diritto ai nuovi conducenti di guidare un 

veicolo sulle strade pubbliche insieme a un accompa-

gnatore. La licenza per allievo conducente può essere 

richiesta a partire da 17 anni di età.

La «Richiesta di rilascio della licenza per allievo 
conducente» può essere consegnata all’u�cio della 

circolazione o al controllo abitanti comunale.

Verso la licenza di  
condurre in sette passi


