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Guida Sicura 
Organizziamo corsi di guida sicura su strada o presso centro di guida sicura  con 

uno staff di istruttori  in grado di far vivere ad ogni discente un’ esperienza pratica 

che permetta di valutare i pericoli a tutte le velocità e in ogni condizione di 

aderenza. 

 
 Perché un corso di guida sicura per le 

aziende? 

 Formazione e Aggiornamento ASR (D.lgs 

81/08) 

 Meno infortuni in itinere … quindi meno 

costi! 

 Possibilità di Finanziamento del corso 

(Fondi Interprofessionali) 

 Riduzione del premio INAIL per 

prevenzione e sicurezza (OT23 INAIL) 

 



Guida sicura 

 GUIDA SICURA SU CIRCUITO 

 

 GUIDA SICURA SU STRADA  

 

 GUIDA SICURA PER MEZZI PESANTI 

 

 GUIDA SICURA – SOLO TEORIA 



Guida sicura su circuito 

 OBIETTIVI 
• Adempiere all’obbligo di formazione e 

aggiornamento in tema di sicurezza sul posto di 

lavoro (Accordo Stato Regione 21/12/2011) e 

riduzione del premio INAIL OT23. 

• Approfondire le tematiche sui rischi a cui sono 

esposti i lavoratori nell’utilizzo dello “strumento 

auto” durante l’orario di lavoro e di lavoro in itinere. 

• Proporre un corso di aggiornamento che 

approfondisca gli aspetti didattici e teorici della 

guida difensiva, implementati da una serie di 

attività pratiche.  

 

Istruttori: Il corso  prevede un rapporto max. di 1 istruttore per max. 6 allievi 

Durata: 8 ore (2 ore di teoria e 6 ore di pratica). 

Location: definito in base alle richieste del Cliente. 

Corso validabile, su richiesta, come agg.to della formazione obbligatoria  

 DOVE? 
• Montichiari (BS) 

• Lainate (MI) 

• Vairano (PV)  

• Castelletto di Branduzzo (PV) 

• Monza (MZ) 

• Misano Adriatico (RN) 

 



Guida Sicura su strada 

 OBIETTIVI 
• Formare le persone ad una guida attenta e sicura basata 

soprattutto sulla prevenzione e sulla capacità di 

individuare i principali rischi nel traffico. 

• Modificare i comportamenti alla guida in funzione delle 

diverse problematiche relative al veicolo e al viaggio 

nelle diverse condizioni di traffico e di meteo. 

• Illustrare le principali situazioni di sinistrosità stradale, lo 

stress da traffico e i comportamenti più a rischio. 

 

Istruttori: Il corso base prevede un rapporto massimo di 1 istruttore ogni 4 allievi. 

Durata: 6/8 ore. 

Location: percorso stradale intorno alla sede del cliente, definito dai nostri istruttori. Aula per teoria 

adeguatamente allestita messa a disposizione dal Cliente. 

Corso validabile, su richiesta, come agg.to della formazione obbligatoria  

Per dare ulteriore efficacia ed uniformità all’attività pratica, possiamo predisporre un road book 

personalizzato sui vari percorsi, con tutte le situazioni e gli imprevisti nascosti ad ogni angolo della 

strada con cui quotidianamente dobbiamo convivere alla guida. Il road book, nato dall’esperienza dei 

navigatori di rally dovrà essere ricostruito sul percorso stradale in cui verrà effettuata la formazione 

on the road. 



Guida sicura per mezzi pesanti 

 OBIETTIVI 
• Una guida economica e attenta ai consumi si sposa 

perfettamente con le esigenze della guida sicura 

poiché si basa su una conoscenza tecnica ma anche 

sulla capacità di prevedere il movimento ed 

anticipare le situazioni tipiche della mobilità stradale 

ed autostradale. 

• Una guida attenta ai consumi inoltre, è più rispettosa 

della meccanica, mantiene alto il livello di attenzione 

e dimostra quella professionalità  che è 

fondamentale per svolgere il maglio il mestiere di 

autista.  

 

 Durata: 1 giornata  

Numero di partecipanti: minimo 5 allievi. 

Istruttori: 2 istruttori professionisti  

Veicoli:  2 veicoli con semirimorchi messi a disposizione dal Cliente con carico e muniti di computer di 

bordo per la misurazione dei consumi. 

Location: percorso stradale intorno alla sede del Cliente, definito dai nostri istruttori. Aula per teoria 

adeguatamente allestita messa a disposizione dal Cliente. 

Corso validabile, su richiesta, come agg.to della formazione obbligatoria  



Guida sicura solo teoria 

 OBIETTIVI 
• Illustrare gli elementi fondamentali del veicolo, le 

tecnologie di sicurezza, statica e dinamica, applicate 

all’autovettura.  

• Presentare i principi di base delle tecniche di guida e del 

controllo del veicolo.  

• Far emergere le interazioni fra il conducente del veicolo e 

gli altri attori presenti.  

• Approfondire il rapporto fra uomo, ambiente, la guida 

sicura e la guida eco-compatibile, le nuove tecnologie di 

risparmio energetico.  

• Focalizzare l’attenzione sulla segnaletica, intesa come 

comunicazione verso l’automobilista  

 

Numero di partecipanti: fino ad un massimo di 35 allievi 

Istruttori: 1 

Durata: 4/6 ore in funzione dell’approfondimento richiesto e del numero di partecipanti  

Location: aula per teoria adeguatamente allestita messa a disposizione dal Cliente 

Corso validabile, su richiesta, come aggiornamento formazione obbligatoria  



MILANO 
Via Pavese, 1/3 

20089 Rozzano (MI) 

TEL: 02 57554304 

FAX: 02 57554310 

Contatti  

 

Per informazioni: 

Daniela Martinelli 

d.martinelli@teamforma.it 


