
 

 Conosciamo il mezzo. Conosciamo il lavoro del mezzo. 

 Fattori di rischio dell’automezzo. 

 Il fattore umano e le attitudini alla guida. 

 Le forze agenti sul veicolo. Sistemi di sicurezza attiva e passiva. 

 Uso corretto dei dispositivi di sicurezza relativi al veicolo. 

 Igiene alla guida ed ergonomia. Dispositivi di ausilio alla guida. 

 Corretta posizione di guida. 

 Postura nella guida per una diminuzione dei tempi di reazione. 

 Posizione delle mani sul volante e loro movimento. 

 Posizione dei piedi sui pedali e loro movimento. 

 Importanza del controllo sul veicolo e sulle componenti essenziali (pneumatici, freni, abs, sterzo e 

sospensioni). 

 Dinamica del veicolo, distanza di arresto. Distanza di sicurezza. La frenata di emergenza. Tecniche di sterzata. 

Traiettorie e punti di corda. Tecniche per affrontare una curva in sicurezza. Concetto di sottosterzo, 

sovrasterzo, baricentro del veicolo, perdita di aderenza ed innesco della sbandata. Controllo della sbandata. Il 

ribaltamento. Sorpasso. Comportamento dinamico della vettura ed introduzione ai concetti di rollio e 

beccheggio. Influenza del peso trasportato. Il pneumatico: struttura, caratteristiche, efficienza e controlli da 

effettuare. Concetto di deformazione del pneumatico; angolo di deriva e grip. Gli accorgimenti da attuare per 

una maggiore sicurezza sui veicoli. 

 Guida difensiva e consigli per guidare in sicurezza. Guida notturna. Presenza di nebbia. I principali 

comportamenti scorretti alla guida. Rischi causati dall'inosservanza delle norme di sicurezza. 

 Statistiche della circolazione stradale in Italia. Principali cause di incidente: cause, tipologie, effetti. 

 Gli incidenti dei veicoli pesanti. 

 I fattori di rischio nel trasporto professionale. Uso dei sistemi di ritenuta. Incidenza nella mortalità del 

comportamento del uomo. 

 Controlli esterni e interni sul veicolo. Manutenzione del veicolo. 

 Gestione delle emergenze. 

 Alcol, farmaci e stupefacenti. Stato psicofisico durante la guida e la corretta alimentazione 

 

 
 

 

 

PRESENTAZIONE  
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 37, impone che tutti i lavoratori siano formati ed addestrati sui rischi concernenti la mansione da svolgere e 

le relative misure e procedure di prevenzione e protezione. 

Nella circolazione stradale ci sono vari elementi che influiscono sulla sicurezza durante la conduzione di un mezzo: il mezzo 

stesso, il fattore umano, le forze agenti sul veicolo, ecc. 

E’ essenziale, per i dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto aziendale, conoscere i fattori di rischio legati a tale attività e 

individuare le condotte più opportune da adottare. 

 

OBIETTIVI  

Il corso ha l’obiettivo di rendere consapevoli i dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto aziendale dei fattori di rischio legati a 

tale attività e individuare le condotte più opportune da adottare. 

 

DESTINATARI 

I lavoratori che utilizzano mezzi di trasporto aziendale 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore e si svolgerà in un unico incontro. I contenuti del modulo sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: 

Ing. Michele Franchi, consulente aziendale e docente esperto di sicurezza sul lavoro. 

 

DATA E ORARIO: 

Giovedì 29 giugno 2017, dalle 14.30 alle 18.30 

 

SEDE 

CORSO GUIDA IN SICUREZZA 
per i lavoratori addetti all’utilizzo di mezzi di trasporto aziendali 



 

Fondazione IRPEA, Via Beato Pellegrino 155 – Padova  

(possibilità di parcheggio interno, se non c'è posto si consiglia il parcheggio della Conad di Via Bronzetti, vicino la chiesa della 

Natività) 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE: 

Lezione frontale con esercitazioni in aula.  

 

COSTO PROMOZIONALE: 

Per gli Enti associati ad Uneba, la quota è di  € 60 a persona, se si iscrivono fino a 2 partecipanti per lo stesso Ente; 

 € 50 se si iscrivono da 3 a 6 partecipanti; 

 € 40 se si iscrivono più di 6 partecipanti. 

Per gli Enti NON associati ad Uneba, la quota è di  € 80 + iva a persona, se si iscrivono fino a 2 partecipanti per lo stesso Ente; 

 € 70 + iva se si iscrivono da 3 a 6 partecipanti; 

 € 60 + iva se si iscrivono più di 6 partecipanti. 

ISCRIZIONI: 

I posti sono limitati. Agli enti Uneba interessati si richiede di inviare la scheda allegata ENTRO IL 15/06/2017 

a info.veneto@uneba.org . 

Uneba Veneto invierà via email: 

 conferma dell’iscrizione 

 indicazioni per il bonifico della quota di iscrizione (da saldare entro il 21/06/17) 

 

INFORMAZIONI:  

Mail info.veneto@uneba.org ; Tel.. 049/680098 – 324/5543675 
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