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Gentile Cliente,

con circolare Prot. n. 4303/8.3 DEL 16/02/2012 il Ministero dei Trasporti ha stabilito data e 
modalità di entrata in vigore degli esami informatizzati  per il conseguimento della CQC 
(Carta di qualificazione del conducente). Dal 7 maggio, quindi, si dovranno sostenere gli 
esami con il nuovo listato ufficiale.

SIDA ha realizzato un nuovo aggiornamento del software CQC iniziale con notevoli 
novità dal punto di vista didattico. Le illustriamo brevemente nelle pagine che seguono.



SIDA CQC FORMAZIONE INIZIALE

CQC NAZIONALI 
listato in FRANCESE e TEDESCO

Funzione riservata alle autoscuole che utilizzano SIDA CQC

SIDA contiene  le  traduzioni  in  Francese  e  Tedesco  del  listato  quiz  CQC. Queste  traduzioni, 
commissionate dal Ministero anche se non ancora rese ufficiali, possono aiutare i candidati che 
hanno difficoltà con la lingua italiana.

In  attesa  di  una  circolare  ministeriale  che  chiarisca  se  l’esame  CQC  sarà  in  bilingua  o  in 
monolingua,  SIDA mette  comunque  a  disposizione  di  docenti  e  candidati  queste  importanti 
traduzioni 

1. Per l’insegnante: come visionare i nuovi quiz listato CQC in 
Francese e Tedesco?

I quiz sono visibili in 2 modi:

Dal modulo quiz:

• posizionare il cursore sul codice candidato e premere INVIO. SIDA presenta l’elenco di tutti 
i quiz . Selezionare la voce “CQC – Nazionale”.  SIDA presenta la schermata di scelta della 
lingua (ovviamente, oltre all'italiano, sono attive solo il francese e il tedesco).



Selezionare la lingua interessata e procedere cliccando su esercitazioni quiz. Scegliere tra uno dei 
quattro livelli di esercitazione proposti e andare avanti. Verrà visualizzata la schermata quiz nella 
lingua scelta.

Per cambiare lingua, cliccare sul simbolo e selezionare un'altra lingua. 

Ricordiamo che i primi 7 moduli della parte Generale, sono completi di commenti esplicativi 
in italiano con la finalità di aiutare i candidati nella preparazione e comprensione del listato CQC.

Visione dei quiz in lingua dal modulo 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.

Per scegliere la lingua, cliccare sulla bandierina corrispondente alla lingua desiderata, che si trova 
in fondo allo schermo.  

Cliccando una volta sulla bandierina (francese o tedesca), i quiz vengono visualizzati in doppia 
lingua (italiano + francese o tedesco).  Cliccando due volte,  i  quiz vengono visualizzati  solo in 
lingua straniera. Anche dall'aula sono visibili i commenti fino ad ora inseriti.



2. Nuova funzione di Simulazione finale esame DTT (modulo quiz di 
SIDA)

Il Ministero dei Trasporti ha reso disponibile la maschera per la simulazione d'esame CQC. SIDA 
ha pertanto inserito nel modulo quiz la funzione Simulazione finale esame DTT.

Per  utilizzare  la  simulazione  d'esame,  entrare  nel  modulo  quiz,  selezionare  la  voce  CQC  – 
Nazionale e la lingua di esercitazione. Scegliere poi la funzione “Simulazione finale esame DTT”. 
Scegliere poi tra Parte comune, Specializzazione merci o viaggiatori (la maschera di simulazione è 
esattamente identica per tutte e tre le prove, ovviamente è diverso il contenuto)

In attesa di avere chiarimenti  da parte del Ministero relativamente alla possibilità di  sostenere 
l'esame in monolingua o in bilingua, la scheda di simulazione d'esame, può attualmente essere 
svolta solo in monolingua (italiano o francese o tedesco).


