
  

 



  

SICUREZZA ALLA GUIDA 
Dall’esperienza nei corsi di addestramento al lavoro sicuro di PiùSicurezza e dall’esperienza nei corsi 
di guida sicura di DEKRA nascono i nuovi corsi di “Sicurezza alla guida” per lavoratori. 

I corsi di “Sicurezza alla guida” sono studiati sia per quei lavoratori che percorrono molti kilometri 
alla guida di vetture aziendali o di veicoli commerciali leggeri con peso fino a 35 q.li ma anche per 
tutti coloro che vogliono aumentare la propria affidabilità alla guida.  

Per i lavoratori che passano molto tempo alla guida i veicoli aziendali non sono differenti dalle 
attrezzature di lavoro quali carrelli elevatori, macchine movimento terra o altre utilizzate dai 
lavoratori dell’azienda. Il D.Lgs. 81/2008 richiede che il datore di lavoro faccia la valutazione di tutti 
i rischi aziendali pertanto anche il rischio derivante dalla guida di veicoli durante l’attività lavorativa 
deve essere valutato e ridotto e devono essere prese le dovute misure di prevenzione e protezione. 

I fattori per la riduzione del rischio sono in parte esterni all’azienda (condizioni di traffico e di 
manutenzione della rete viaria) ed in parte interni (manutenzione dei veicoli, orari di lavoro, 
formazione, addestramento): è proprio sull’addestramento dei lavoratori che l’azienda può 
investire per ottenere una riduzione degli incidenti stradali. Uno degli aspetti positivi che questi 
corsi portano è che le migliorate capacità di guida dei lavoratori si riflettono anche nella vita privata 
andando a tutelare anche la sicurezza dei propri famigliari quando viaggiano insieme. 

I corsi, della durata di una giornata, sono proposti sia personalizzati per una singola azienda, sia in 
modalità multiaziendale con calendario prefissato; questa opzione consente anche alle aziende con 
pochi lavoratori di accedere a tali corsi. Per informazioni ed iscrizioni: segreteria@piusic.it  

CORSO DI ADDESTRAMENTO PER AUTISTI DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI ( < 35 q.li ) 

   

CORSO DI ADDESTRAMENTO PER AUTISTI DI AUTOVETTURE 
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SICUREZZA ALLA GUIDA 
PROGRAMMA DEI CORSI 

Scenario: Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – Tracciato Guida Sicura 

Codice protocollo formativo: FA_GuidaAuto_8h_Rev1   /    FA_GuidaVCL_8h_Rev1 

Durata: 8 ore 

Rif. normativi: D.Lgs. 81/2008 

SCENARIO, ATTREZZATURE e STAFF 

Scenario Sicurezza alla Guida  
Tracciato appositamente realizzato per i corsi di Sicurezza alla Guida in cui effettuare i seguenti esercizi: 

• Frenata di emergenza in presenza di ostacolo improvviso (muro d’acqua) 
• Slalom 
• Sovrasterzo con miniskid 

Macchine (autovettura o furgone in base al tipo di corso scelto) 
Veicolo commerciale leggero (peso inferiori a 35 q.li e guidabili con patente B) attrezzato con scaffalature che 
simulano il tipico furgone attrezzato per interventi meccanici o edili; ogni gruppetto di  6 allievi ha a 
disposizione un veicolo con cui effettuare gli esercizi. 
Autovettura con miniskid; ogni gruppetto di  6 allievi ha a disposizione un veicolo con cui effettuare gli 
esercizi. 

Staff 
Lo staff è costituito da istruttori professionisti ed un meccanico; ogni gruppetto di  6 allievi è seguito da un 
istruttore che durante l’esecuzione degli esercizi sarà sempre a bordo del veicolo al fianco dell’allievo. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
La giornata di corso è suddivisa in tre momenti: 

• Briefing introduttivo iniziale 
• Concetti generali di guida sicura e di comportamento del veicolo 
• Esercizi in tracciato attrezzato 

 
La parte teorica, svolta in parte in aula ed in parte presso il tracciato attrezzato, prevede un primo studio ed 
approfondimento dei principi fondamentali della guida di un veicolo: tecnica di guida, trazione del veicolo, 
perdite di aderenza, fenomeno di sovrasterzo e sottosterzo, frenata e posizione di guida. 
Successivamente si passa ad uno studio specifico di condizioni di guida in situazioni particolari come neve, 
ghiaccio, pioggia o fondi scivolosi ed un approfondimento dei sistemi elettronici di cui i veicoli attuali 
dispongono. 
Successivamente vengono svolti gli esercizi pratici nel tracciato attrezzato. 

FRENATA DI EMERGENZA (Esercizio Guida Sicura) 
Obiettivi formativi 
Utilizzo corretto del sistema ABS, prova aderenza del fondo, valutazione velocità, tempi di reazione, distanza 
di sicurezza; apprendimento automatismi dell’azione sul pedale del freno e della frizione. 
Descrizione esercizio 
L’allievo deve percorrere a velocità costante un corridoio di birilli che simula la carreggiata della strada che 
impiega tutti i giorni, ad un certo punto di fronte a lui apparirà all’improvviso un ostacolo (es. muro d’acqua), 
con molta rapidità e decisione deve mollare il pedale del gas ed azionare in maniera energica il pedale del 
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freno insieme a quello della frizione (fondamentale per tenere accesa la vettura ed avere a disposizione tutti i 
controlli elettronici, e nel caso in cui si trova sulla carreggiata opposta, pronto a ripartire per rientrare nella 
propria senza creare ulteriore ostacolo), individuare con rapidità una via di fuga, sterzare con decisione ed 
completamente ferma. 
Lo svolgimento dell’esercizio viene fatto su fondo bagnato per migliorare la sensibilità dell’allievo su fondi più 
scivolosi. 

SOVRASTERZO CON MINI-SKID (Esercizio Guida Sicura/Percettiva) 
Obiettivi formativi 
Posizione di guida, impostazione mani sul volante, tecniche dello sguardo, coordinamento comandi 
acceleratore/freno e sterzo, reazione a situazioni di emergenza causate da ridotta aderenza dell’asse 
posteriore. 
Descrizione esercizio 
Viene montato sull’asse posteriore della vettura un carrello chiamato “Skid”, che riduce notevolmente 
l’aderenza della vettura, rendendola più sensibile allo spostamento dei carichi. 
L’allievo deve affrontare uno slalom dove in ogni curva viene a presentarsi il fenomeno del sovrasterzo 
(perdita di aderenza sull’asse posteriore) che viene corretto utilizzando il volante per controsterzare ed una 
leggera pressione sul pedale dell’acceleratore per far si che i pesi della vettura si portino sull’asse posteriore, 
aumentando l’aderenza e permettendo alla vettura di rimediare alla sbandata riportandosi in carreggiata. 
Durante l’intero esercizio l’allievo deve sempre guardare nella direzione in cui vuole andare ed utilizzare con 
rapidità il volante sempre tenendo le mani alle 9 e 15. 

SLALOM (Esercizio Guida Sicura/Percettiva) 
Obiettivi formativi 
Impostazione del movimento delle mani sul volante e della corretta posizione di guida. 
Descrizione esercizio 
La posizione di guida viene regolata in base alla statura del guidatore, ponendo attenzione alla corretta 
distanza tra guidatore e volante in maniera tale da poterne permettere un utilizzo più agile ed effcace del 
volante stesso. 
Le mani sul volante devono essere sempre alle 9 e 15 e durante l’esercizio vengono utilizzate anche la tecnica 
dell’incrocio e dell’anticipo. 
L’allievo trova davanti a se una serie di birilli che dovrà affrontare con uno slalom, non viene cronometrato in 
quanto, non interessa avere il miglior tempo, ma far concentrare l’allievo sulla posizione corretta delle mani 
(quindi creando una nuova abitudine) e sull’attenzione alla guida per evitare di urtare o abbattere anche un 
solo birillo del percorso. 

PREREQUISITI 
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 
Formazione di base per lavoratori sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. 
Idoneità alla mansione. 
Patente B. 

MATERIALE CONSEGNATO 
Dispensa delle lezioni 

ATTESTATO 
L’allievo viene costantemente valutato dall’istruttore sulla base di una check-list dei comportamenti da 
tenere, il giudizio positivo per gli esercizi svolti, unitamente a una presenza pari al 90% del monte ore, 
consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di partecipazione.  
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