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Mamma... Ho preso la patente! 
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A  seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 8 del 2014 e successi-

ve integrazioni e modificazioni, è più facile, per gli ex volontari provenienti dalle 

Forze Armate in possesso delle patenti militari, acquisire la Carta di Qualificazio-

ne del Conducente. Gli ex militari, infatti, non sono obbligati a frequentare il cor-

so di preparazione, ma è sufficiente che sostengano l’esame previsto, al quale na-

turalmente è necessario arrivare ben preparati.   

La conversione delle patenti deve avvenire entro un anno dal congedo; per ciascu-

na patente va presentata una domanda differente  e deve essere versata un’impo-

sta di bollo. 

La C.Q.C., requisito indispensabile per lavorare nel mondo dei trasporti, è richiesta 

da tutte le società che operano nel trasporto di merci o passeggeri. Con il 

“Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” il Governo ha istituito un 

fondo in favore dei cittadini tra i 18 e i 35 . Si tratta di un contributo pari all’80% 

della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, per il con-

seguimento delle patenti e della CQC o altre abilitazioni professionali, Il voucher 

può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma “Buono pa-

tenti” prossimamente accessibile tramite il sito del MEF 

L’Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale ha recentemente accredi-

tato, nella propria banca dati, numerose aziende del settore tra cui alcune di va-

lenza nazionale. Le posizioni offerte da queste società sono tantissime. 

Per visionare le offerte di lavoro, si possono consultare le pagine del sito 

www.difesa.it alla voce: “volontari congedati e mondo del lavoro”, dove puoi 

trovare anche informazioni sul progetto Sbocchi Occupazionali ed ogni altra indi-

cazione utile per una eventuale ricerca di lavoro al termine della ferma contratta. 


