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Gentile Cliente,

da tempo il Ministero dei Trasporti aveva annunciato l'uscita del nuovo listato ufficiale della 
CQC  (Carta  di  Qualificazione  del  Conducente),  necessario  per  sostenere  gli  esami 
(ancora ad oggi solo orali). Ora finalmente il listato ministeriale che contiene i quiz ufficiali  
della CQC è pronto.

Il  Ministero  lo  ha già  anticipato  alle  Associazioni  di  Categoria  ed alle  Case Editrici  di  
settore per poter iniziare la consultazione e la lavorazione con la finalità di predisporre i  
supporti didattici (libri, software e dvd), necessari alla preparazione dei candidati.

In attesa della circolare ministeriale che definirà i termini di applicazione e le modalità per  
effettuare l'esame CQC,  SIDA è già pronto per permettere, alle autoscuole ed agli 
operatori professionali, di lavorare con il nuovo listato.

Con  questo  aggiornamento  speciale  CQC,  infatti,  l'autoscuola  può  utilizzare  fin  da 
subito non solo  i nuovi quiz  per le esercitazioni dei candidati, ma anche una serie di 
funzioni  didattiche  (stampa  delle  schede  quiz,  visione  dello  storico  delle  schede, 
visualizzazione dei grafici dei quiz, studio del listato in aula) e gestionali (gestione 
dvd quiz casa CQC con scarico delle schede svolte dai candidati e assegnazione 
delle nuove) che rendono SIDA CQC uno strumento completo di preparazione.

Per conoscere ed esaminare in dettaglio tutte le nuove funzioni di SIDA CQC vi invitiamo a 
consultare  il  manuale  che  segue.  In  attesa della  predisposizione dei  supporti  didattici  
editoriali (dvd quiz casa, manuali e libri quiz), pronti a breve, vi auguriamo buon lavoro con 
SIDA CQC.



NUOVI QUIZ CQC NAZIONALI
Funzione riservata alle autoscuole che utilizzano SIDA CQC

SIDA contiene il nuovo listato quiz CQC elaborato dal Ministero dei Trasporti.

1. Per l’insegnante: come visionare i nuovi quiz listato CQC?
I quiz sono visibili in 2 modi:

Dal modulo quiz:

• posizionare il cursore sul codice candidato e premere INVIO. SIDA presente l’elenco di tutti 
i quiz . Selezionare la voce “CQC – Nazionale”. Anche in questo caso, come per tutti gli altri  
corsi di SIDA, si possono svolgere sia quiz suddivisi per argomento, sia schede fac-simile 
da esame.

dall’aula

• dopo aver aperto uno dei corsi CQC Italia  (parte generale, merci o persone) selezionare 
una lezione e cliccare sul  tasto L della funzione listato.  Verranno visualizzati  i  quiz  del 
nuovo listato.



2. Come iscrivere un candidato in modo da farlo esercitare con i 
nuovi quiz CQC Nazionali?

Dal modulo Gestione è possibile iscrivere i candidati in modo che si esercitino con il nuovo listato 
CQC.  Fare  click  su  Pratiche  –  nuova.  Nella  maschera  di  iscrizione,  alla  voce  “corso  sida” 
selezionare il corso CQC a cui il candidato è iscritto (parte generale, merci o persone).

La scelta del nuovo listato si può effettuare anche in caso di candidato iscritto con la Gestione light 
di SIDA. In questo caso la maschera è la seguente:

Quando i candidati si eserciteranno, SIDA presenterà automaticamente il listato relativo al corso a 
cui ciascun candidato è iscritto.



3. Come vedere la lista dei candidati che si esercitano con il listato 
CQC?

Dalla Gestione pratiche, click su “preparazione e Cd Quiz Casa”, poi su “CQC Italia” per vedere la 
lista dei candidati che si esercitano con i quiz CQC.



Facendo click su “Grafici quiz” è possibile vedere i grafici relativi alle esercitazioni di ciascun 
candidato.

  

Da ricordare che i grafici del listato CQC sono elaborati sulla base di schede da 60 domande 
ciascuna.

4. Come far esercitare i candidati su schede stampate?
Dall’Aula Millennium è possibile stampare le schede con il listato CQC. 

Per utilizzare questa funzione: click su Aula Millennium, poi su , quindi su .



Nell’elenco 
selezionare Listato CQC e andare avanti.



Le schede fac-simile esame, per contenere i 60 quiz oggetto della prova d’esame, sono composte 
da 4 facciate. Ogni scheda riporta quindi in alto a destra l’indicazione del gruppo e della facciata 
(nell’esempio abbiamo la scheda personalizzata per il candidato Rossi Mario gruppo 144 scheda 
1/a.).

Il correttore riporterà quattro volte il gruppo della scheda e, sotto, l’indicazione della facciata (a,b,c 
o d). Nell’esempio è evidenziato il correttore della scheda gruppo 150 (a,b,c, d). Nel correttore le 



crocette indicano le risposte false.

La correzione delle schede si può effettuare anche con il correttore elettronico (si entra nel modulo 
quiz con il  codice del candidato, poi “correzione e storico schede”. La correzione della scheda 
elettronica della scheda fac- simile avviene come di solito (usando i tasti freccia a destra e freccia 
a sinistra).




