
 
 

 
CORSO DI GUIDA SICURA – AUTO (INTRODUTTIVO) 

Scadenza iscrizioni: 7 settembre 2017 

 

DATA 

14 settembre 2017, orario 09.00 – 13.00 [Durata 4 ore] 

 

SEDE 

Pista e Centro Guida Sicura ACI-Sara Lainate, Via Juan Manuel Fangio snc -  Lainate (MI) 

 

PROGRAMMA  

Il corso prevede lo svolgimento di un programma di formazione alla guida sicura della durata di 4 

ore, composto da una sessione teorica ed una sessione pratica.  

La sessione teorica, della durata di circa 1 ora, prevede i seguenti argomenti, trattati in aula con 

mezzi audio visivi di supporto:  

- Dispositivi per la sicurezza attiva e passiva.  

- Gli pneumatici  

- La posizione di guida e le tecniche di sterzata  

- Sovrasterzo e sottosterzo  

- La gestione dell’emergenza:  

o Fattori di rischio  

o La perdita di aderenza  

o La frenata di emergenza  

La sessione pratica di 3 ore circa prevede lo svolgimento dei seguenti esercizi:  

- Posizione di guida: direttamente sulla vettura utilizzata per gli esercizi:  

o Regolazione posto guida e specchi retrovisori  

o Cinture di sicurezza e poggiatesta  

o Impugnatura e uso del volante  

- Sotto/sovrasterzo e perdita aderenza asse anteriore: gestione della traiettoria del veicolo e 

limite di sterzata su asfalto e resina a bassa aderenza.  

- Frenata di emergenza e scarto dell’ostacolo con ABS: su resina a bassa aderenza e/o 

asfalto, con “muri d’acqua” (ostacoli costituiti da potenti getti d’acqua che fuoriescono dal 

terreno) comandati da istruttore o da computer.  

- Controllo della sbandata (perdita aderenza asse posteriore): realizzato su area d’esercizio 

denominata “slide”, con resina a bassa aderenza irrigata artificialmente, perdita di 

aderenza provocata da pedana metallica computerizzata scorrevole lateralmente, che 

sposta materialmente, in modalità del tutto casuale ed imprevedibile per il guidatore, il 

retrotreno della vettura al suo passaggio  

 

I veicoli utilizzati durante il corso e gli istruttori saranno messi a disposizione dal Centro di Guida 

Sicura. E’ sempre possibile per i partecipanti utilizzare la propria vettura.  

In questo caso, salvo disposizioni diverse da parte del proprietario del veicolo, egli sarà l’unico in 

vettura. Di norma invece gli equipaggi sono di 3/4 persone per auto e gli allievi si alternano alla 

guida. I corsi sono organizzati in gruppi da un minimo di 8 ad un massimo di 24 persone.  

L’impianto può gestire fino a 4 gruppi contemporaneamente. Per ogni gruppo è previsto un 

istruttore, che comunica con gli allievi via radio e risiede nella cabina di controllo di ciascuna area. 

La scelta di non far salire l’istruttore in auto con l’allievo nasce da una precisa esigenza didattica, 

che è quella di ricreare il più possibile le condizioni di guida reali, per allenare oltre che le tecniche 

di guida gli altrettanto importanti aspetti psicologici, quali paura e reazione istintiva.  

Al termine del Corso verranno rilasciati un attestato di frequenza ed un manuale cartaceo di 

Guida Sicura, che racchiude quanto illustrato durante il corso.  

Unico requisito per la partecipazione è la patente di guida in corso di validità. Si consiglia un 

abbigliamento sportivo. 

 

 

 



 
 

 
DOCENZA 

Istruttori del Centro Guida Sicura ACI-Sara Lainate 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Euro 180,00 + IVA a partecipante per le aziende associate 

Alle aziende non iscritte al sistema Confindustria sarà applicata una maggiorazione del 50%. 

 

Nota bene:  

Per le aziende aderenti al Fondo Paritetico Interprofessionale Fondimpresa, si ricorda che il corso 

può essere finanziato con il conto formazione aziendale, ove ne sussistano i presupposti 

 

AGEVOLAZIONI (FRA DI LORO CUMULABILI) 

- sconto del 5% per le aziende che hanno partecipato all’evento Education del 22 giugno 2017 

- sconto del 7% per le aziende socie ACI 

 

Non sono previste, per questa tipologia di corso; le tradizionali agevolazioni. 

 

 

DATI PER IL PAGAMENTO  

Union Service Srl 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Sede di Lecco 
IT40B0569622900000004950X43  

Union Service Srl emetterà regolare fattura 

 
 

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Formazione tel. 0341.477111 fax 0341.285243 
formazione@confindustrialeccoesondrio.it

mailto:formazione@confindustrialeccoesondrio.it


 

Spett.le 
UNION SERVICE SRL 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da inoltrare a mezzo fax allo 0341/285243  formazione@confindustrialeccoesondrio.it  

entro il 07/09/2017  
 

CORSO DI GUIDA SICURA – AUTO (INTRODUTTIVO) 
14 settembre  2017 

 

Azienda  

Referente  

Indirizzo  

Cap  Città  

Telefono  Fax  E_mail:  

C. Fisc.  P. IVA  

Associata  A Confindustria Lecco e Sondrio    

A (indicare)  ---------------------------------------- 

 

Nome e cognome partecipanti Qualifica 

1.   

2.   

3.   

 
 Firma e Timbro dell’Azienda 

 
 

 
L’iscrizione sarà ritenuta valida se, entro 3 giorni dalla data di avvio corso, l’azienda anticiperà via fax (0341/285243) copia del 
bonifico o dell’assegno con l’importo stabilito (l’assegno dovrà essere consegnato alla segreteria formazione il primo giorno di 
corso). 

 
Dati per il pagamento: Union Service Srl – BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Sede di Lecco 

IT40B0569622900000004950X43 
Union Service Srl emetterà regolare fattura. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Disdetta delle iscrizioni 
Nel caso di rinuncia alla partecipazione ad un corso per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione: 
* se la rinuncia viene comunicata nei cinque giorni precedenti l’inizio corso Union Service è autorizzata a fatturare il 20% (+IVA) dell’intera 

quota prevista dall’iscrizione; 
* in caso di mancata presentazione del partecipante iscritto all’avvio del corso Union Service è autorizzata ad emettere fattura per l’intero 

importo, con il diritto del partecipante di ricevere il materiale didattico previsto. 
Fermo restando il significato impegnativo dell’iscrizione Union Service concede alle aziende la facoltà di sostituire l’iscritto con altro dipendente. 
 
Agevolazioni  

- sconto del 5% per le aziende che hanno partecipato all’evento Education del 22 giugno 2017 

- sconto del 7% per le aziende socie ACI 
 
Annullamento o variazioni dell’attività programmata 
Union Service si riserva la facoltà di: 
- annullare l’attuazione di corsi che non raggiungono il numero sufficiente di partecipanti; 
- rimandare ad altra data il corso in seguito all’improvvisa indisponibilità del docente; 
- programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un considerevole numero di iscrizioni. 
In ogni caso la responsabilità di Union Service è limitata al rimborso delle somme già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende della 
cancellazione o variazione. 
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