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PRESENTAZIONE & FINALITA’ DEL CORSO 

 

La SICUREZZA è materia sempre più importante e fattore strategico che gestisce la buona 

qualità della nostra vita in tutte le nostre attività professionali e/o ludiche. 

Le ore passate all’interno dei nostri veicoli sono sempre di più a causa l’innalzamento 

delle necessità di spostamento dettate dai tempi moderni che viviamo. 

Purtroppo l’approccio medio alla disciplina della conduzione di veicoli a motore è spesso 

vissuta con leggerezza da molti e purtroppo molte semplici regole di “buona guida” sono 

sconosciute ai più, perché materia troppo superficialmente trattata all’atto 

dell’ottenimento della patente e ancor più dimenticata dopo anni di onorata attività 

automobilistica. 

I nostri corsi hanno lo scopo principale di coniugare la sensibilizzazione alle 

argomentazioni della SICUREZZA applicata alla guida di ogni giorno e il risvolto passionale 

legato all’utilizzo dei nostri automezzi e verso le attività sportive dell’uomo in campo 

automobilistico. 

 

Il corso guida sicura ed intuitiva non è un corso orientato alla guida sportiva o veloce, ma 

è indirizzato all’automobilista medio che utilizza la propria vettura quale mezzo di 

spostamento giornaliero nelle attività lavorative, per recarsi al lavoro o nel tempo libero. 

Il corso si propone di approfondire le tematiche alla base della disciplina “del condurre in 

sicurezza l’auto” al fine di migliorare il controllo del veicolo ed in modo da poter 

aumentare la capacità dell’allievo/a nel prevenire l’insorgere di situazioni di pericolo nelle 

normali condizioni di utilizzo ed in condizioni difficili. 

 

Il corso guida sicura si prefigge il compito di fornire consigli e metodi pratici ed utili 

all’aumento della sicurezza attiva e passiva per il conduttore dell’auto, gli ospiti a bordo e 

per gli altri conduttori di automezzi con i quali si condividono strade ed autostrade. 

 

 

PROGRAMMA 

I corsi hanno durata giornaliera e si compongono di una sessione teorica, una sessione 

pratica ed una sessione dimostrativa effettuata con vettura da competizione rally. 

Tutte le attività svolte nella giornata di corso verranno immortalate da tecnico video 

presente per tutta la durata del corso e tramite videocamera installata all’interno della 

macchina da rally per cogliere le “smorfie” più simpatiche del passeggero. 
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Tutte le immagini della giornata verranno montate ad arte ed inserite in un CD che verrà 

spedito ad ogni partecipante. 

La sessione teorica (dalle 9.00 alle 10.30 circa) si sviluppa in aula didattica, prevede 

l’introduzione dei principali concetti di guida sicura e di controllo del veicolo con nozioni 

di base sui suoi comportamenti dinamici.  

La sessione pratica (dalle 10.30 alle 16.30 circa) prevede lo svolgimento di esercizi in 

movimento con i veicoli della Scuola e si svolge nelle aree di lavoro appositamente 

predisposte. Prendere confidenza con una corretta posizione di guida e con il controllo 

del veicolo in caso di emergenza sono i principali argomenti trattati nel training. 

La sessione dimostrativa prevede la dimostrazione in pista di come le regole alla base 

della guida sicura siano anche alla base dell’automobilismo sportivo e della guida “al 

limite”. 

Tutti i partecipanti riceveranno :  

 un attestato di partecipazione 

 un piccolo gadget 

 copia CD con i filmati raccolti nella giornata durante l’esecuzione delle attività 

scolastiche e con vista passeggero all’interno della vettura da rally. 

I TEMPI DEL CORSO 

h. 8.30  Arrivo dei partecipanti presso Autodromo di Castelletto di Branduzzo. 

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee. 

h. 9.30  Sessione teorica in aula : accorgimenti che consentono di viaggiare in 

modo più sicuro 

h. 10.30  Suddivisione degli ospiti in gruppi di lavoro (ogni gruppo sarà seguito 

da istruttori dedicati). Esercitazioni pratiche all’interno del Centro 

Guida Sicura con veicoli ed istruttori dedicati  

h. 13.00 – 14.00  Pausa pranzo : costo del pranzo compreso nel prezzo del corso 

h. 14.00  Ripresa attività dinamiche all’interno del Centro Guida Sicura 
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h. 15.00 – 16.30  Prova in pista con auto da competizione rally condotta da istruttore 

h. 16.30  Fine attività dinamiche 

h. 17.00  Ritrovo in sala teoria per consegna diplomi e saluti dello staff. Saluti e 

scambi di contatti. Rientro alle zone di provenienza con mezzi propri.  

 

MATERIE ED ARGOMENTI TRATTATI 

 

Guida sicura 

 

Primo step pratico completo alto livello tecnico comprendente,  oltre ad un’introduzione 

teorica, le prove pratiche degli esercizi “fondamentali” e una parte pratica articolata su 

più esercizi e sulla dinamica del veicolo  con il fine di aumentare le capacità ed il grado 

di corretta reattività in situazioni di rischio, nonché migliore controllo dei parametri che 

influenzano il comportamento dinamico della vettura, anche in condizioni di marcia 

normali. 

Il corso si articola in più fasi ed i partecipanti sono suddivisi in gruppi di lavoro seguiti 

ognuno da un istruttore. I gruppi sono composti da 5/6 partecipanti. 

 

Guida difensiva/preventiva 

 

Acquisizione delle tecniche di valutazione e dell’indispensabile reattività per 

comprendere 

l’improvviso mutamento di una situazione che, da apparentemente normale, può 

trasformarsi in un evento pericoloso e, di conseguenza, mettere in atto i comportamenti 

idonei per evitare il proprio coinvolgimento in scenari negativi. 

Il corso si svolge su di un percorso scelto in funzione dei criteri più consoni 

dell’apprendimento presso la sede o l’area operativa indicata dal cliente. 

 

Programma dettagliato 

 

o Accoglienza dei partecipanti : benvenuto, accrediti, formazione dei gruppi di 

lavoro. 

 

o Introduzione teorica svolta in aula didattica :  

o spiegazione delle finalità del corso 

o concetti base sulla sicurezza stradale e Codice della Strada 
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o posizione di guida 

o dinamica di marcia del veicolo 

o spostamento dei carichi 

o frenata 

o pneumatici 

o rapporto tra velocità e spazio 

o forze d’urto. Tecniche dello sguardo 

o possibili situazioni di pericolo 

 

o Prove pratiche guida sicura : 

o Slalom lento e veloce: verifica del corretto posizionamento ed uso delle 

mani sul volante, ricerca dei punti di ancoraggio ottimali. Analisi e 

valutazione dei trasferimenti di carico per acquisire maggiore sensibilità e 

capacità di reazione alle variazioni di stato di movimento del veicolo. 

o Frenata differenziata: frenare in condizioni di aderenza variabile con e senza 

ABS controllando la direzionalità del veicolo. 

o Frenata di emergenza evitando un ostacolo improvviso : simulazione della 

situazione di rischio statisticamente più frequente, dinamica della reazione 

corretta. 

o Sottosterzo: controllo e correzione della perdita di aderenza dell’avantreno e 

della conseguente tendenza del veicolo ad allargare la traiettoria di 

percorrenza della curva. 

o Sovrasterzo: controllo e contrasto della perdita di aderenza del retrotreno. 

Determinazione dei fattori innescanti. 

 

Le attività pratiche all’oggetto del presente punto verranno svolte su area interna 

specificatamente adibita agli esercizi ed all’interno del circuito a seconda dei casi 

specifici. 

 

o Prove pratiche guida difensiva/intuitiva : 

o Prima prova pratica : l’istruttore affianca e valuta la tecnica di guida e la 

soglia di attenzione individuale su di un percorso predeterminato. 

o Seconda prova pratica : ripetizione del percorso effettuato una o più volte 

con l’intervento attivo dell’istruttore che impartisce le indicazioni e 

suggerisce le tecniche pratiche all’allievo, affinché possa : migliorare la 

soglia di attenzione; valutare e recepire i segnali premonitori, provenienti sia 

dalla strada che dal comportamento degli altri automobilisti, di 

sopravvenenti situazioni di rischio; attuare con tempestività le manovre 

necessarie ad evitare il coinvolgimento 
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Le attività pratiche all’oggetto del presente punto verranno svolte su area interna 

specificatamente adibita agli esercizi, all’interno del circuito e su strada aperta al traffico 

a seconda dei casi specifici. 

 

o Dimostrazione pratica di guida sportiva : 

o L’alunno sale quale passeggero su vettura da competizione rally condotta 

da uno degli istruttori per un dimostrazione pratica all’interno del circuito : un 

po’ di adrenalina fa sempre bene ! 

 

o Considerazioni conclusive : raccomandazioni tecniche pratiche e teoriche 

personalizzate 

 

o rilascio degli attestati di partecipazione : consegna attestati personali di 

partecipazione al corso 

 

Se i tempi tecnici della giornata di studio lo permetteranno, sarà possibile effettuare 

qualche passaggio all’interno del circuito con le proprie vetture. 

 

Alla fine del corso, a parte e su richiesta, potrà essere elaborata e rilasciata una 

dettagliata relazione valutativa sui comportamenti e sui miglioramenti dei partecipanti, 

utile se non indispensabile, quale base di lavoro di un eventuale, successivo corso di 

upgrade o monitoraggio.  

 

Il corso di guida sicura è in linea con i contenuti e le prescrizioni del D.LGS 81/2008 in 

materia di informazione, formazione e prevenzione, relativamente ai rischi derivanti 

dall’uso di veicoli nell’esercizio della funzione professionale. 
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COME ARRIVARE ALL’AUTODROMO DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) 

Da Milano – Pavia: 

S.S. 35 dei Giovi, dal ponte del Po seguire per Voghera – Salice Terme, dopo 2 Km in 

località Castelletto di Branduzzo. 

Da Genova – Alessandria: 

Autostrada A7 uscita Voghera seguire per Piacenza, dopo 5 Km girare a sinistra per Pavia 

– Milano. Motodromo a 6 Km. 

Da Piacenza: 

Autostrada A 21 uscita Casteggio, seguire per Pavia sulla S.S. 35 dei Giovi; alla rotonda di 

Bressana seguire per Castelletto di Branduzzo. 

 


