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Percorsi di Educazione Civica

GUIDA SICURA - Sicurezza & Soccorso su strada
Un’Esperienza unica ed indimenticabile quella di apprendere l’Educazione Stradale,
divertendosi con le FERRARI, ed i principi del Primo Soccorso e della Rianimazione
Cardiopolmonare.
A cura del Centro di Guida Sicura GUIDASICURASUPERCAR.IT di Bruino (TO), in
collaborazione con il CE.SE.DI.
Attività formativa di una giornata di informazione, sensibilizzazione e formazione alla
sicurezza stradale e al primo soccorso su strada che si svolge in aula nelle Scuole di
ogni ordine e grado, nelle Aziende, presso l’ autodromo del Cerrina o del Lingotto.
Teoria e pratica, dalla biciletta alla moto e dalla moto all’auto, per formare ed
informare tutti! In partnership con FORZA Service Ferrari di Torino, Automotoracing
e Automoto.tv - SKY Canale 148.
Destinatari
Allievi delle scuole Primarie, Secondarie di primo grado, Secondarie di secondo grado,
Enti di Formazione, Università ma anche la più ampia popolazione.
Questo progetto è rivolto a tutta la popolazione, meglio ancora se in età scolare
durante la fase educativa e di insegnamento.
Obiettivi
Il progetto di GUIDA SICURA ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza
stradale e del primo soccorso tra gli studenti e la più ampia popolazione e dimostrare
come alcuni semplici comportamenti e poche manovre siano effettivamente salvavita e
come cambia il comportamento alla guida dopo il corso, cioè dopo aver acquisito
consapevolezza e tecniche.
Saper adottare comportamenti consapevoli a bordo dei propri mezzi, rispettare
gli altri e rispettarsi, rispettare il codice della strada, saper guidare con tecniche
di guida sicura e saper affrontare un’emergenza attivando correttamente i
soccorsi e intervenendo subito nell’ attesa dell’arrivo degli stessi è di
fondamentale importanza ed è una regola di educazione civica primaria. E’ un
atteggiamento mentale. E’ un modus vivendi salvavita!
Modalità di svolgimento
La giornata è suddivisa in una parte di teoria in aula ed in una parte pratica di esercizi
in area protetta: pista o piazzale protetto delle scuole o dei Comuni che partecipano
all’iniziativa.
- Attività teorica
La parte teorica ha una durata variabile a seconda dell’età dei partecipanti. Da un
minimo di un’ora per i più piccoli fino a 2/3 ore per il corso di guida completo. L’attività
teorica è dunque personalizzata e mira ad essere molto interattiva con la visione di
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filmati dimostrativi. I più piccoli saranno coinvolti in giochi di educazione stradale in
modo da imparare facilmente divertendosi le regole principali della strada e della
sicurezza. I più grandi godranno di un percorso completo che va dalla postura, alle
logiche di guida dei mezzi a due e quattro ruote, guida su neve, ghiaccio e asfalto non
aderente, distribuzione dei carichi, curve, sovrasterzo e sottosterzo e frenata
d’emergenza con e senza ABS, con e senza evitamento dell’ostacolo.
- Esercitazioni pratiche
Anche la parte pratica sarà personalizzata in base alla platea. Da attività di gioco in
biciletta e con un percorso ludico-motorio per i più piccoli, per passare poi all’uso dei
motorini e delle motociclette in pista o in piazzali protetti, fino ad arrivare, per i più
grandi, a veri e propri esercizi in pista e giri liberi sia con le motociclette che con le
automobili.
- Inoltre tutti gli allievi, piccoli e grandi, avranno la possibilità di utilizzare simulatori di
guida che ripercorrono situazioni di guida reali, pericoli, ostacoli improvvisi,
cambiamenti metereologici, impatti etc… e presidi sanitari su cui esercitarsi per la
disostruzione delle vie aeree da corpi estranei (giubbotto actfast), per la rianimazione
cardiopolmonare (manichini) e per l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE
Training).
Le attività saranno condotte da professionisti con anni di esperienza e da piloti che
hanno all’attivo diverse competizioni sportive e grandi competenze didattiche, formati
anche per il coaching.
Periodo: Anno scolastico 2014-2015.
Sede
Le attività vengono svolte presso la sede più comoda per gli allievi: presso la stessa
scuola se dotata e dotabile delle necessarie attrezzature e soprattutto di idonei spazi e
presso i centri di Guida Sicura SUpercar presso l’autodromo di Bruino (TO) e presso il
Lingotto.
Costi
Il costo per le Scuola e gli Enti di formazione che partecipano attraverso CESEDI è
scontato del 50% , in funzione dello spirito volontario e civico del progetto. I costi sono:
 Per la sola sessione teorica – durata 4 ore - con dimostrazioni, teoria, filmati e
testimonianze 199 euro anziché 399euro
 Teoria + Pratica in piazzale dell’Ente o della Scuola per gli esercizi di guida
sicura e le simulazioni – durata 8 ore: 299 euro anziché 599euro
 Attività in autodromo: Teoria + Pratica con utilizzo della pista e del piazzale in
autodromo per tutti gli esercizi di guida e simulazioni – durata 8 ore: 1.299
euro anziche 2.599euro
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: CONSEPI S.p.A. Tel. 347 7913763
info@guidasicurasupercar.it - www.guidasicurasupercar.it
REFERENTE CE.SE.DI.
Mariagrazia PACIFICO
tel. 011.8613619 – fax 011.8614494
mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it

DIRETTORE RESPONSABILE:
Dott. Francesco D’Alessandro
Pilota Istruttore
Soccorritore Volontario CRI con
allegato 118 Piemonte
Istruttore e Formatore DAN Europe
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