
                     
Ciao, 
 
grazie per la tua richiesta di informazioni. Di seguito troverai, spero, la maggior parte delle 
informazioni che hai richiesto per la trasferta come insegnante istruttrice di guida in Arabia Saudita.  
 
Il progetto 
I corsi di formazione alle ragazze durano circa 1 mese (4 settimane x 5 giorni: da domenica a giovedì. 
I fine settimana è venerdì e sabato, dove si è liberi e si possono organizzare delle gite con le altre 
istruttrici). Si lavora 8 ore al giorno, nelle fasce orarie che vengono richieste dai proprietari di 
autoscuola. Tendenzialmente 4 ore, pausa e 4 ore. 
Il periodo minimo di permanenza richiesto è di 3 mesi, all'interno dei quali viene ripetuto il corso 3 
volte, probabilmente in tre località differenti. Agli spostamenti pensano tutto gli organizzatori. 
Molte delle ragazze che partecipano hanno la patente, ma non tanta esperienza. Quindi abbiamo 
strutturato il corso in modo tale che prima insegniamo loro a guidare in sicurezza il veicolo, poi 
prepariamo loro a insegnare a guidare. 
Un requisito richiesto, chiaramente, è quello della lingua: inglese o preferibilmente arabo. Un livello 
basico di conoscenza della lingua viene richiesto, cioè almeno saper esprimere un concetto per 
spiegare quello che quotidianamente facciamo nelle autoscuole (se già lavori in Italia con studenti 
stranieri che sanno poco la nostra lingua, il concetto non è molto differente...). Se ci pensi i termini 
che usi durante le lezioni di guida sono sempre gli stessi, se non li dovessi sapere, si possono 
velocemente imparare. 
I corsi si svolgono sia in aula e in macchina.  
A chi sta in aula chiaramente viene richiesto un livello di conoscenza della lingua superiore, per gli 
istruttori in auto vale quello che ho indicato sopra. 
Importante: l'istruttore di guida non fa lezione di guida in strada, ma in un enorme piazzale 
dell’autoscuola, dove è stata allestita una mini città con i vari scenari. 
 
Chiaramente tra i requisiti richiesti cito la flessibilità e l'adattabilità. Cioè magari i programmi vengono 
cambiati all'ultimo, si spostano gli orari, gli alberghi, etc... insomma tutti gli imprevisti che si 
potrebbero verificare quando si è in viaggio. 
 
Se vuoi essere selezionata devi inviarmi il tuo curriculum vitae in INGLESE (non sono io a valutare, ma 
se sei motivata e hai i requisiti, hai buone probabilità di farcela...) con le informazioni basiche: dati 
anagrafici (età), da quanto lavori e cosa fai e che aspettative avresti da questa splendida avventura. 
In allegato trovi altre informazioni utili al progetto. 
 
Un cordiale saluto 
Manuel 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
Oggetto: Reclutamento di Istruttrici di Guida in Arabia Saudita (KSA) 
 
La Federazione Europea di Autoscuole (EFA) attraverso UNASCA, in collaborazione con GDC (Global 
Driving Standards Certification) e EYWA (Consultancy Services) organizza corsi di formazione iniziale per 
istruttrici di guida in Arabia Saudita. 
 
Stiamo cercando istruttrici di guida italiane con almeno 5 anni di esperienza. Offriamo una posizione 
stimolante e indipendente all'interno di un'organizzazione giovane, con un'atmosfera piacevole e 
motivanti condizioni economiche. 
 
Ti stiamo cercando? 
 
Le qualifiche richieste sono le seguenti: 
• Lingua inglese e preferibilmente arabo 
• Abile nella conduzione di lezioni 
• Esperto in informatica di base e gestione di PowerPoint, Word e programmi online 
• Abile nei metodi di insegnamento 
• Personalità flessibile con una mente aperta 
• Disponibilità a lavorare all'estero per un lungo periodo 
• Esperienza minima di 5 anni come istruttore di guida 
• Esperienza minima di 3 anni come Insegnante di teoria 
• Età massima 55 anni 
• Adeguate condizioni di salute 
 
Possiamo offrirti quanto segue: 
 
• 4.500 USD al mese per 5 giorni alla settimana (8 ore al giorno) 
• Tutte le spese di viaggio, incluso il visto, saranno rimborsate 
• L'alloggio è fornito da noi 
• L'assicurazione e il trasporto saranno organizzati da noi 
• Il progetto è per un minimo di 3 mesi consecutivi 
• Un visto KSA ti consente di rimanere in Arabia Saudita per un massimo di 3 mesi consecutivi 
• L'obiettivo è che tu trascorra più tempo possibile in Arabia Saudita per i prossimi 3 anni.. 
 
Se sei interessato a questa sfida speciale, invia il tuo CV, una copia del tuo passaporto e le tue ragioni 
per candidarti a: info@efa-eu.com 
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