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LA VIA DELLA PATENTE 
 

Categoria B età minima 17 anni 
 
Per i minori di 20 anni la durata minima della formazione è di 12 mesi a partire dal rilascio 
della licenza per allievo conducente.  
 
 Corso Soccorritore (corso samaritani), validità 6 anni. 

 

 Effettuare l’esame della visita presso un ottico autorizzato (e far compilare nel spazio 
apposito del formulario). Non deve risalire a più di 24 mesi fa.  
 

 Compilare il formulario inserendo tutti i dati richiesti. Allegare: 1 foto a colori formato 
passaporto, copia certificato corso soccorritore, copia documento d’identità, se 
stranieri; una copia del permesso. Dopo aver autenticato la firma presso la propria 
Cancelleria comunale del Comune di domicilio, inviare il formulario alla Sezione della 
circolazione, per il rilascio di una licenza di allievo conducente, con gli allegati annessi. 
(Si consiglia di conservare una copia della richiesta). 
 

 L’allievo può iscriversi all’esame teorico, solo dopo che la sezione della circolazione ha 
esaminato ed approvato la documentazione del suddetto allievo. 
 

 Superato l'esame teorico, si riceve la licenza di allievo conducente. 
 

 Adesso puoi iniziare la formazione pratica di guida, accompagnato/a da un maestro 
conducente o da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno 
tre anni una licenza di condurre cat. B. Il titolare di una licenza di condurre in prova 
non è autorizzato ad accompagnare allievi conducenti per esercitazioni alla guida.  

 
 Nel periodo della pratica di guida dovrai frequentare il corso obbligatorio di teoria 

della circolazione, chiamato anche sensibilizzazione al traffico stradale. Il corso deve 
essere completato per l’iscrizione all'esame pratico. I corsi conclusi dal 01.01.2021 
hanno una validità illimitata. 

 

 Superato l'esame pratico, si riceve la licenza di condurre in prova (3 anni). 
 

 Entro 12 mesi occorre svolgere dall'ottenimento della licenza di condurre illimitata il 
corso della formazione complementare.  

 
 La licenza di condurre definitiva, sarà inviata automaticamente, prima della scadenza 

del periodo di prova, direttamente dal Servizio della circolazione. 
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Scarica qui il modulo della Sezione della circolazione: 
 
Cantone Argovia 
https://www.ag.ch/app/aem/forms/getForm?form=50f0b5a638113fe3a505ada83d52ef45&mode=prod 
 
Cantone Zurigo 
https://www.zh.ch/de/mobilitaet/fuehrerausweis-fahren-lernen/fahren-lernen.html 
 
Cantone Zugo 
https://www.zg.ch/behoerden/sicherheitsdirektion/strassenverkehrsamt/alle-merkblaetter-und-
formulare/fuehrerausweis 
 


