
 

 

 
Corso di guida sicura 

Valido come formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.81/2008 
 

Confartigianato Udine propone 2 corsi di Guida Sicura finalizzati a migliorare le tecniche di conduzione dei 
veicoli, a responsabilizzare i conducenti e ad ottimizzare la gestione del parco auto aziendale.  
I corsi sono organizzati con il supporto di Massimiliano Bertocci, già pilota professionista e Team manager 
di importanti squadre corse, e si terranno presso l’autodromo di Precenicco (UD) nella giornata del 6 
aprile 2016.  
E’ possibile scegliere tra 2 percorsi, uno da 4 ore e uno da 8 ore, entrambi composti da parte teorica e parte 
pratica; il corso da 8 ore garantirà una maggior permanenza in pista e vedrà i partecipanti impegnati, oltre 
che sullo slalom dinamico e sulla schivata ostacolo, anche sullo skid car, sulla frenata di emergenza e sul 
track. 
Al termine del corso ed al superamento dei test verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Le aziende interessate sono invitate a compilare e consegnare agli uffici di Confartigianato Udine, 
unitamente al pagamento, la sottostante scheda di adesione entro il giorno 4 marzo 2016. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti, verrà restituita l’intera 
somma versata. 
 

Programma del corso: 
 
Parte teorica (comune ad entrambi i percorsi) 
 

- Statistiche incidentalità stradale 
- Individuazione aree a rischio e prevenzione infortuni 
- Corretta posizione e seduta di guida 
- Comportamento fisico e dinamico dell’autoveicolo 
- Campo visivo e indicazioni precauzionali da adottare alla guida 
- Sistemi di sicurezza attivi e passivi 

 
Parte pratica su tracciato (percorso da 4 ore) 
 

- Slalom (corretta postura di guida e tecniche precise di sterzata) 
- Slalom dinamico (comportamento dinamico del mezzo e trasferimento di carico) 
- Schivata ostacolo (elusione di un ostacolo improvviso con tecnica di frenata d’emergenza) 

 
Parte pratica su tracciato (percorso da 8 ore) 
 

- Slalom (corretta postura di guida e tecniche precise di sterzata) 
- Slalom dinamico (comportamento dinamico del mezzo e trasferimento di carico) 
- Skid Car (scarsa aderenza del veicolo e recupero sbandata) 
- Schivata ostacolo (elusione di un ostacolo improvviso con tecnica di frenata d’emergenza) 
- Frenata d’emergenza (intensità di frenata con rilevamento dati telemetrici) 
- Track (giri del tracciato – linearità di guida e campo visivo) 

 
A conclusione di ogni corso si terrà una seduta finale d’aula (de-briefing, consegna attestato, saluti finali) 
 
 
NOTA. Il corso, qualora frequentato da personale addetto all’utilizzo di veicoli aziendali (ovvero 
personale per il quale la guida di un veicolo aziendale costituisce parte integrante della mansione lavorativa), 
darà diritto al riconoscimento di crediti formativi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Qualora il 

corso sia frequentato da tutto il personale addetto all’utilizzo di veicoli aziendali darà diritto, salvo 
variazioni in corso d’anno, all’ottenimento di 80 punti ai fini dell’OT24 INAIL. 
 
 



 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 

La ditta …………………………..…………………………………..…………………...….……..……………………. 

 

Indirizzo …………………………....………………………….…………………..……………..………………………. 

 

P.IVA/C.F ………………........….….... tel./cell…………..……..…..… email ………………..…….…………...…… 

 

 
chiede di iscrivere (i campi sono tutti obbligatori): 

 
 

 

 

Nominativo partecipante: ……………………..………………..…………………………………………………....  

 

Data e luogo di nascita …………………..……………………………………………………...………..……………  

 

C.F..……………………….……..……... Recapito (n° cell. del partecipante) ……………..…….…….………… 

 

 
al corso  

 
 

 Codice corso durata data orario costo per associati 

 5616-CGS 4 ore 6/4/2016 8:00 - 12:30 € 330 + 22% IVA (tot. € 402,60)/cad 

 5716-CGS 8 ore 6/4/2016 
8:00 - 12:30 

€ 490 + 22% IVA (tot. € 597,80)/cad 
13:30 - 18:00 

 
 

Sede dei corsi: Circuito Internazionale FVG, Via Valle Hierschel n.2 - 33050 Precenicco (UD) 

 
 
 
 

  ………………..……..        …………………………………………………. 
             Data                   Firma del Rappresentante Legale  


