CORSO DI FORMAZIONE E SICUREZZA
“Guida Sicura D.Lgs 81/2008”
Informazione - Formazione e Addestramento
12 dicembre 2018
Circuito Internazionale d’Abruzzo - Ortona (CH)
Obiettivi:
Il corso si propone, tramite l’introduzione in aula, di evidenziare l’importanza del fattore umano nella
sicurezza stradale e di fornire le basi tecniche e fisiche del comportamento dei veicoli.
Durante le esercitazioni alla guida, si mira allo sviluppo della percezione del rischio, alla gestione delle reazioni
istintive, al miglioramento delle pratiche quotidiane di guida, alla gestione delle situazioni di emergenza.

Contenuti:
Parte teorica in aula (1 h) - Le lezioni in aula si svolgono all’inizio di ogni corso, presso l’impianto
prescelto; durante le stesse verrà illustrato il programma giornaliero riservato per il tipo di corso in
svolgimento, spiegati i fattori fondamentali che interagiscono tra loro cioè quello umano, quello
ambientale e quello del veicolo, trattando i seguenti punti: Il fattore rischio e le sue conseguenze,
Statistiche di settore sull’incidentalità automobilistica, Postura e seduta di guida, Il comportamento
dinamico e fisico dell’autoveicolo, Campo visivo, Tecniche di guida e terminologie di settore, Fattori di
prevenzione in situazioni di emergenza, Sistemi di sicurezza attivi e passivi dell’autoveicolo.
Parte pratica alla guida (7 h) - Sul tracciato dell’impianto, a bordo dell’autovetture e/o dei veicoli
commerciali leggeri, messi da noi a disposizione, assieme agli istruttori verranno simulati e messi in
pratica gli esercizi per l’insegnamento delle corrette tecniche di guida, svolti in tutta sicurezza e provate
più volte dall’allievo, quali Corretta postura e seduta di guida, Slalom, Slalom Dinamico, Skid car,
Schivata di un ostacolo con conseguente frenata di emergenza, Intensità di frenata, Campo Visivo e Track
Lap, Esercizi su fondo a scarsa aderenza.
In collaborazione con:
Durata: 8 ore
Destinatari:
Aziende i cui Lavoratori, per motivi professionali, utilizzano l’autovettura o i veicoli commerciali
quotidianamente, allo scopo di aumentare la loro sensibilità alla sicurezza stradale e di ottenere
agevolazioni ai fini INAIL tramite modello OT24.
Al termine dell’attività di formazione, verrà rilasciato l’Attestato di Frequenza valido ai fini
normativi.
Date:

12 dicembre 2018 dalle 8.30 alle 17.45 (ritrovo ore 8.15 - pausa pranzo 12.45-13.45)

Q.ta di partecipazione:

€ 480,00 + IVA del 22%

Agli associati sarà riservata la precedenza in caso di superamento del numero massimo di iscritti.
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