
Aggiornamento Gestione Millennium 
versione 1210 – 26 Aprile 2012 

Dal 23 aprile è in vigore quanto previsto dal decreto n. 213/2011 che regola la Guida 
Accompagnata.

SIDA ha già predisposto i libretti e i contrassegni previsti dalla normativa. Con questo 
aggiornamento del modulo Gestione, l'autoscuola è in grado di predisporre tutta la 
documentazione e la modulistica inerente la Guida Accompagnata, così come prevista 
dalla normativa.

Come inserire una pratica GA

Per inserire una pratica di Guida Accompagnata, cliccare sul menu Pratiche, Nuova e 
inserire nome e cognome del candidato. Nella maschera di creazione della pratica, 
mettere il segno di spunta sulla voce Guida Accompagnata (GA) come in figura e andare 
avanti fino alla fine.

Si apre la pratica di Guida Accompagnata



Da notare che:

1. La casella “Sigla registro” è compilata in automatico con il numero progressivo del 
registro iscritti.

2. La pratica viene classificata come “Autorizzazione alla GA”

3. Possono fare la GA i diciassettenni in possesso di patente A1. Per questo motivo, 
nella pratica di GA è necessario segnare nella casella posseduta, la patente A, e 
non la A1.

4. La pratica di GA è valida fino al compimento del diciottesimo anno del candidato. 



5. Poiché il candidato è minorenne, è necessario completare l'istanza con l'indicazione 
del nome del genitore o del legale rappresentante. Se i dati di queste persone sono 
già inserite nell'archivio storico dell'autoscuola, è sufficiente cliccare sul pulsante 
“cerca” e digitare il nome desiderato per la compilazione con i dati corretti. 
Diversamente, si potrà procedere alla stampa dell'istanza e, una volta stampato il 
documento, procedere con la compilazione manuale di questa parte.



Una volta inserita la pratica, si può procedere alla stampa dell'istanza, e della 
dichiarazione sostitutiva del genitore, o del legale rappresentante. La stampa di questi 

documenti viene proposta in automatico da SIDA. Diversamente, si può aprire il menu 
Stampe e selezionarli direttamente. Ecco come si presentano le stampe di questi 
documenti. Entrambi i documenti vanno presentati in Motorizzazione per l'ottenimento 



della marca operativa.



A seguito della consegna di questi documenti, l'UMC rilascia la ricevuta dell'istanza (figura 
seguente), da cui risulta la marca operativa.





Una volta ottenuta la marca operativa ed inserita nella pratica GA, lo stato della pratica va 
da “Manca statino”, a “Corso di formazione”. Il candidato, a questo punto, può essere 
inserito nell'agenda guide per la prenotazione delle ore di guida.



Una volta che il candidato termina le 10 guide previste, si possono stampare i restanti 
documenti per la GA, che sono:

l'attestato di frequenza (allegando l'originale delle pagine del libretto delle lezioni 
di guida)

il modulo per la designazione degli accompagnatori. In questo caso SIDA lascia 
in bianco la parte relativa ai nominativi degli accompagnatori. Il documento andrà 
completato a mano.





Questi due documenti vanno presentati in motorizzazione. A seguito della presentazione di 
questa documentazione, la Motorizzazione rilascerà l'autorizzazione alla GA.





L'autoscuola a questo punto può procedere con la chiusura della pratica. Dal registro delle 
pratiche, scegliere la voce “registra” cliccando con il tasto destro.

Da ricordare che la pratica di GA appena registrata, scadrà il giorno del compimento 
del diciottesimo anno di età del candidato. Quindi, la validità effettiva della pratica è 
calcolata su questo arco temporale. Nel nostro caso, la pratica di GA, ha una validità 
effettiva di 9 mesi e 24 giorni, come evidenziato dalla maschera di registrazione, nella riga 
a fondo giallo. 

In archivio storico, sotto il nome del candidato risulteranno due documenti: la patente A e 
la GA.



L'aggiornamento aggiorna già automaticamente TUTTE LE IMPOSTAZIONI. Se si
sceglie di non aggiornare le impostazioni (ad esempio per salvaguardare le proprie
impostazioni personali), per gestire le GA, sarà necessario inserirle
manualmente seguendo quanto spiegato di seguito.

Nella funzione Imposta -validità occorre creare una nuova voce (cliccare con il tasto 
destro e selezionare la voce nuovo) e compilare la maschera come nell'immagine che 
segue.



Nella funzione Imposta -tempi occorre creare una nuova voce (cliccare con il tasto destro 
e selezionare la voce nuovo) e compilare la maschera come nell'immagine che segue.



Nella funzione Imposta -patenti occorre creare una nuova voce (cliccare con il tasto 
destro e selezionare la voce nuovo) e compilare la maschera come nell'immagine che 
segue.


