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CORSO DI GUIDA SICURA 
 

DESTINATARI 

Lavoratori con patente “B” che utilizzano automezzi aziendali nell’ambito dei compiti loro 

affidati sul lavoro. Il corso è valido anche ai fini dell’aggiornamento ASPP/RSPP, RSPP 

datori di lavoro, aggiornamento Lavoratori, aggiornamento RLS. 

Il corso Guida Sicura non rientra tra i temi della formazione obbligatoria, ma rientra tra 

le azioni di miglioramento che possono essere annoverate ai fini della riduzione del Premio 

INAIL (modello OT23, pagina 15/16, punto B11). 

SVOLGIMENTO 

secondo le 

date a 

calendario 

I decessi per incidente stradale in Europa nel 2017 sono stati 25.287. I decessi per 

incidente stradale in Italia nel 2017 sono stati 3.378. Nel 2017, su 1.029 infortuni mortali 

registrati in Italia il 45,9% (pari a 472 vittime) è da attribuirsi ad incidente stradale (fonte 

INAIL). Gli incidenti con lavoratori alla guida rappresentano pertanto la prima causa di 

morte per le aziende, indipendentemente dalla classe di rischio dell’azienda stessa. 

Il corso di guida è un momento di formazione completo dove vengono affrontati due 

grandi ordini di informazione. In primo luogo si determinano i tratti tecnici della guida, 

simulando ciò che potrebbe accadere in ogni situazione di emergenza e fornendo 

all’allievo gli strumenti per fronteggiare nel modo più efficace tali pericoli. In seconda 

battuta, ma complementare all’aspetto tecnico, c’è la valenza culturale del corso: guida 

sicura significa capire con precisione quali sono i limiti dell’auto e di chi la guida. 

Il corso crea una coscienza della guida che ricorda a chi è al volante che anche i gesti più 

scontati possono nascondere rischi e pericoli. 

Durante la sessione di teoria in aula vengono affrontati i fondamenti della guida sicura: 

Posizione di guida, Dinamica del veicolo (trasferimenti di carico, sovrasterzo e 

sottosterzo), Pneumatici, Traiettorie, Tecniche di sterzata, Tecniche dello sguardo, 

Frenata di emergenza, Tempi di reazione, Distanza di sicurezza, Distrazione durante la 

guida, Aquaplaning, Sistemi di sicurezza attivi e passivi, ADAS sistemi di ausilio alla guida, 

Decreto legislativo 81. 

DURATA Durata complessiva: 6 ore 

MATERIALI DI 

SUPPORTO 
Ad ogni partecipante verrà consegnato un quaderno ed una penna. 

TEST DI 

VERIFICA E 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà effettuato un test per misurare le competenze ottenute. Per 

accedere ad esso è necessario aver frequentato almeno il 90% delle lezioni e con 

almeno il 70% delle risposte corrette verrà rilasciato a ciascun allievo un Attestato di 

partecipazione. 

SEDE e 

CALENDARIO 

DEL CORSO 

Le date sono pubblicate sul sito web www.seaconsulenze.it, mentre le sedi verranno 

comunicate di volta in volta.  
Il Corso è organizzato in collaborazione con SAFEMOB di Milano. 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

Per i corsi a calendario, l'iscrizione va effettuata online accedendo al sito 

www.seaconsulenze.it e scegliendo il corso di vs. preferenza. Si ricorda che, se non già 

effettuato in precedenza, è necessario registrarsi e generare un proprio account. 

Successivamente si procederà all'iscrizione di ciascun addetto che si intende far 

partecipare al corso prescelto, verrà quindi inviata una notifica di buon esito della 

procedura, l'iscrizione si intende però perfezionata solo con il pagamento della quota. 

COSTO 

A PERSONA 

Euro 180+IVA a persona. 

Il costo comprende la formazione, il materiale e l’attestato in pdf. 
Sconto previsto se iscriverete più persone della vostra azienda per la stessa edizione: 2 iscritti -4%, 3 iscritti -
8%, da 4 iscritti – 12%. 

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

Bonifico bancario da effettuarsi al momento della nostra conferma di avvio del corso, 

inviando distinta di pagamento a formazione@seaconsulenze.it 
SEA, CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. Via Giambattista Unterveger, 52- 38122 – TRENTO, Codice IBAN 
IT24E0810205588000030004479 (CASSA RURALE TESINO). Indicare nella causale i moduli formativi ai quali 
si aderisce ed il numero di partecipanti. 

 

SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. E’ SOGGETTO ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE SICUREZZA NEL LAVORO DALLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO CON N. 1317 DAL DICEMBRE 2018. L’ENTE È ACCREDITATO ANCHE PRESSO L’UFFICIO FONDO SOCIALE 
EUROPEO DELLA PROVINCIA UTONOMA DI BOLZANO CON CODICE 25666/2018 DA DICEMBRE 2018. 
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