


Perché parlare di guida sicura!!Perché parlare di guida sicura!!

t• Parlare di sicurezza nella 
guida è diventata una 
parola d’ordine ng

.it

parola d ordine 
soprattutto per le donne, 
per i ragazzi e i lavoratori  dr

ivi
n

p g
. Troppo spesso 
assistiamo alle tragiche 

h h d ter
d

cronache che invadono i 
giornali e 
dell’autovettura si parla ma

st

dell autovettura si parla 
solo di carrozzeria, 
colore, capienza,  ww

.m

p
velocità e marchio. ww



“gli incidenti sulle strade” 4°in 
classificaclassifica 

sono la quarta principale causa di morte dopo le malattie cardiovascolari, il 
l l tti i t i tcancro e le malattie respiratorie. 

Nel 2008 su 4.731 ng
.it

Nel 2008 su 4.731 
morti e 310.739 
feriti per incidente dr

ivi
n

feriti per incidente 
stradale si sono  ter

d

registrate 1.253 
vittime e 103.765  ma

st

persone con 
lesioni di diversa ww

.m

lesioni di diversa 
gravità  ww



Sono gli incidenti stradali la principale 
causa di morte per i lavoratoricausa di morte per i lavoratori.
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ii dr
ivi

n

ii

ter
d

Nel 2008 …355 persone sono morte durante lo svolgimento delle 
mansioni lavorative e 276 in incidenti verificatisi lungo il percorso 
casa/lavoro. Nel primo semestre del 2009 il 52% dei decessi legati 
al lavoro è accaduto in strada Pur in leggera flessione rispetto ma

st

al lavoro è accaduto in strada. Pur in leggera flessione rispetto 
all’impressionante 55 % fatto registrare nel primo semestre del 
2008, questo il quadro fornito dall’Inail in occasione di "Progetto 
Sicurezza”, ww

.m

Sicurezza , 

ww



Giovani prima causa di morte!!!p

INCIDENTI STRADALI: tC S :
la prima causa di morte 
tra i giovani. ng
.it

••

Se si considera che ogni giorno, in Italia, si 
verificano in media 598 incidenti stradali che  dr

ivi
n

provocano la morte di 13 persone e il 
ferimento di altre 849, drammatico 
constatare che tre morti e 283 feriti sono ter

d

constatare che tre morti e 283 feriti sono 
giovani tra i 15 e 29 anni (Fonte: Istat 2009). 
I giovani hanno statisticamente piu’ incidenti 
degli adulti e degli anziani per motivi ma

st

degli adulti e degli anziani per motivi 
psicologici, perchè considerano il rischio 
come una sfida eccitante, spesso rifiutano i 

i li d li d l i l il l ww
.m

consigli dagli adulti e sopravvalutano il loro 
giudizio. ww



Documento della 
W ld H lth O i ti d ll'ONU

D ti d l d Determinando quali siano i fattori di

World Health Organization dell'ONU 

tDati dal mondo ….

Le ferite da incidenti di traffico nel 

Determinando quali siano i fattori di 
rischio che conducono agli incidenti e 
come prevenirli è il principale obiettivo 
dello studio Europeo : "È arrivato il ng
.it

mondo uccidono quasi 350 persone al 
giorno, o più di 127.000 ogni anno nella 
regione europea monitorata 
d ll' d l d ll à

dello studio Europeo. :  È arrivato il 
momento – si sostiene ‐ di smettere di 
considerare le morti da traffico e le ferite 
come una conseguenza inevitabile dr

ivi
n

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
È come se un evento catastrofico 
uccidesse la popolazione di una città di 

di di i i i

come una conseguenza inevitabile 
dell'utilizzo delle strade: tali eventi sono 
prevenibili”. ter

d

medie dimensioni ogni anno.
Almeno 2,4 milioni di persone vengono 
ferite oppure rese disabili in incidenti 
stradali ogni anno

Altre statistiche:
Secondo fonti statistiche, sono 6500 i soli 
bambini che muoiono annualmente per  ma

st

stradali ogni anno.
La quantità di morti e la disabilità causata 
dalle ferite da traffico li rende un 
problema di salute predominante Ma la

incidenti legati alla circolazione stradale, 
questo secondo i dati indicativi forniti dal 
Dr. Marc Danzon, direttore  ww

.m

problema di salute predominante. Ma la 
morte e le ferite sulle strade non sono 
eventi casuali. 

dell'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) per l'Europa. ww



…Non conoscere il proprio mezzo e i  limiti della nostra  …Non conoscere il proprio mezzo e i  limiti della nostra  
autovettura sono una delle cause di incidenti … t

ng
.itMa non solo ………….

dr
ivi

n

1. La pressione delle gomme ,le gomme..
2. Bambini vivaci e quindi disattenzione
3 Macchina non controllata regolarmente ter

d

3. Macchina non controllata regolarmente 
4. Freni, pulizia vetri per abbagliamento ect..
5. Per le donne ..cellulare che suona e noi lo cerchiamo in borsa
6 Quando una lattina o una mela esce dalla borsa e ci arriva sui pedali ma

st

6. Quando una lattina o una mela esce dalla borsa e ci arriva sui pedali  
7. Basta un attimo e…… può SUCCEDERE..ect….

ww
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Cosa fare ? ww



...ho fatto la patente, guido da anni, 

t

che cosa devo ancora imparare ??

ng
.it1. Ho mai sperimentato la mia macchina in situazione 

di pericolo? 

dr
ivi

np
2. La macchina mi slitta e va via diritta, la so tenere?? 
3. Devo frenare, so usare correttamente l’ABS?

ter
d3. Devo frenare, so usare correttamente l ABS? 

4. Se per caso c’è neve e la macchina  mi va in testa 
coda, la so gestire?

ma
st, g

5. Esce un camion all’improvviso in autostrada ed 
invade la mia corsia, freno ma sto per finirgli 

ww
.maddosso, so evitarlo e spostarmi correttamente 

sull’altra corsia evitandolo?

ww6. E ancora, so cos’è..ESP....etc...



E ioE io,
come datore di lavoro tcome datore di lavoro,

ho informato ed  istruito i miei dipendenti ng
.it

ho informato ed  istruito i miei dipendenti 
sui rischi nella tratta lavoro/casa dr

ivi
n

o i miei autisti sulle 
valutazioni  riduzioni  ter
d

valutazioni, riduzioni, 
informazioni e prevenzione ma

st

p
dei rischi sulla guida ww

.m

durante le ore lavorative?? ww



E poi investire nella sicurezza FA RISPARMIARE !!!!

t

Perché?
O AZIENDA

1 – come titolare dimostro ng
.itPRIVATO

1 – meno costi per recupero punti
attenzione/sensibilità per il personale
2 – creo sinergia azienda/lavoratore dr

ivi
np p p

2 – dominuzioni sui premi assicurativi
3 – danni personali

3 – sconti su premi assicurativi
4 – sconto su premi INAIL
5 adeguamento alle normative ter

d4 – sanitari
5 – psicologici
6 spese mediche 5 – adeguamento alle normative 

comunitarie e non solo…
con il CORSO ECONOMY DRIVE risparmio ma

st6 – spese mediche 

p
Anche CARBURANTE e MEZZI!!!

ww
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E perché con MASTER DRIVING? Perché abbiamo puntato sull’esperienza e qualità 

ww

E perché con MASTER DRIVING? Perché abbiamo puntato sull esperienza e qualità 
con istruttori preparati, perché i corsi sono alla portata di tutti, etc…



t

E ll ?? ng
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E allora ??

dr
ivi

n
ter

d
ma
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ww



bisogna capire 
la differenza tra: tla differenza tra:

guida e ng
.it

guida e 
guida sicura dr

ivi
n

Ni t h d l ità il ti

guida sicura 

ter
d

Niente a che vedere con velocità e piloti, ma 
l’imprevisto provato in sicurezza in situazione 
controllata può essere sperimentato senza 
gravi conseguenze I piloti ed istruttori ma

st

gravi conseguenze. I piloti ed istruttori 
possono, attraverso la loro popolarità ed 
esperienza, insegnare la sicurezza, perchè la 
i i i ww

.m

sicurezza si impara e può essere 
sperimentata, senza rischi, in  situazioni sicure ww



Chi è

t
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 Fondata e diretta da Maurizio Verini, 
Campione Italiano ed Europeo Rally, Master 
Driving si occupa da oltre quindici anni di  ma

st

sicurezza stradale e, in particolare, di corsi teorici 
e pratici di guida automobilistica a tutti i livelli.

Ha formato più di 20.000 persone 
ma, soprattutto, ha fatto della guida sicura una  ww

.m

vera e propria specializzazione al punto da essere 
stata in passato la struttura ufficiale 
dell’Automobile Club d’Italia. ww



Partecipa ai CORSI di:

1 G id  i   b

p

t1. Guida sicura – corso base
2. Donna sicura
3 On line ng

.it

3. On line
4. Guida difensiva 
5 Aziendale dr

ivi
n

5. Aziendale 
6. Neve & Ghiaccio 
7. Economy drive ter

d

7. Economy drive
8. Motorini
9. Guida personalizzata ma

st

e poi… Regalo per la vita
10. Autoscuole (neopatentati) ww

.m
ww



CORSO DI GUIDA SICURA
‐ CORSO BASE di quattro ore
‐ CORSO GUIDA SICURA di otto ore t

ng
.it

dr
ivi

n

Corso per tutti ter
d

Corso teorico e pratico svolto presso i nostri 

Corso per tutti

ma
st

Centri di Guida Sicura in Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna in 
piazzali debitamente attrezzati. Questo ci  ww

.m

permette di assecondare al meglio le esigenze 
logistiche dei clienti. ww



CORSO DONNA SICURA

t
ng
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Per cultura ed ignoranza alle donne e ai
bimbi non è mai stato insegnato niente,
fi d i li l hi i i hi d dr

ivi
n

fin da piccoli le macchinine sono giochi da
maschi e ai ragazzi la velocità è sinonimo
di iniziazione alla vita da grandi. ter

d

Corso base per tutte le donne: guida sicura
su asfalto, neve e pioggia, per la donna di
tutti i giorni, alle prese con bimbi, anziani e

iti i S bi l ma
st

mariti nervosi... Saper cambiare le gomme
o mettere le catene.... Alcuni dei nostri
argomenti... Un’equipe femminile
competente e qualificata per far sentire a ww

.m

p q p
proprio agio anche la donna meno
esperta. ww



CORSO ON LINE di GUIDA SICURA e GUIDA 
DIFENSIVADIFENSIVA
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Corso di Guida Sicura o di Guida Difensiva per soddisfare nel modo più 
veloce e più economico l`obbligo di informare sui rischi connessi alla guida che la 
legge 81/2008 ci impone. ma

st

gg / p
Il corso è fruibile sul web o tramite CD con password personale. E` possibile la 
tracciabilità dello stato di fruizione del corso.
Al termine si può stampare l`attestato di partecipazione. ww

.m

p p p p
Le demo dei corsi sono visibili su www.drivingonline.it ww



CORSO DI GUIDA AZIENDALE

t
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Il D Lgs 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza ter
d

Il D. Lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza 
dei lavoratori durante il lavoro e anche nel percorso casa/lavoro e lavoro/casa. 
Analizzando il decreto 81/2008 la normativa prevede che le misure generali di 
tutela della salute siano tra le altre: ma

st

tutela della salute siano, tra le altre:
1.la valutazione di tutti i rischi (art.15 comma 1/a)
2.la programmazione della prevenzione (art. 15 comma 1/b)
3.la riduzione dei rischi (art. 15 comma 1/c) ww
.m

3.la riduzione dei rischi (art. 15 comma 1/c)
4.l`informazione e la formazione adeguata per i lavori (art. 15 comma 1/i)

I NOSTRI CORSI SODDISFANO GLI OBBLIGHI DI LEGGE ww



CORSO DI GUIDA SICURA su NEVE & GHIACCIO

t

Molto spesso, sia durante una normale ng
.it

p ,
giornata di lavoro che durante le
vacanze invernali, ci si trova a dover
affrontare strade rese insidiose da dr

ivi
n

ghiaccio o dalla neve. Senza essere
piloti..importante è conoscere il
comportamento della vettura, ter

d

prevenirne le reazioni ed imparare a
controllarle per viaggiare tranquilli e
sicuri. ma

st
ww

.m
ww



CORSO DI GUIDA ECONOMY DRIVE
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E` uno stile di guida che permette un risparmio di dr
ivi

n

E  uno stile di guida che permette un risparmio di 
carburante anche oltre il 15%. Attraverso l`insegnamento 
teorico e pratico e con l`ausilio di apparecchi misuratori 
che rilevano e controllano lo stile di guida, l`utente assimila  ter

d

g
la tecnica che gli consentirà di guidare in modo più 
confortevole e più economico, senza diminuire la velocità 
media e senza variare i tempi di percorrenza.
Un primo giro per valutare e registrare lo stile di guida di ma

st

Un primo giro per valutare e registrare lo stile di guida di 
ognuno. Spiegazione delle tecniche da adottare. Un 
secondo giro, sullo stesso percorso, per verificare il 
cambiamento dello stile di guida e la differenza di  ww

.m

consumo.
IL CORSO SI SVOLGE PRESSO L`AZIENDA DEL CLIENTE ww



CORSO DI GUIDA SICURA MOTORINI

Poco e niente viene insegnato nelle 
t ti l id d i t i i tpatenti per la guida dei motorini.

I nostri ragazzini vengono buttati sulle 
strade senza alcuna preparazione 

pratica Il corso di guida per motorini è ng
.it

pratica. Il corso di guida per motorini è 
un corso di guida sicura ad ok.

Ottimo per le scuole dr
ivi

n

e per concessionarie

ter
d

ma
st
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CORSO DI GUIDA PERSONALIZZATA
Master Driving offre alle aziende la 
possibilità di realizzare corsi su misura per 
soddisfare tutte le esigenze.
I bili t i i di M t D i i tI responsabili tecnici di Master Driving 
offrono la loro esperienza per srutturare 
un corso che soddisfi appieno le esigenze 
dell`azienda committente: ad esempio ng

.it

dell azienda committente: ad esempio 
utilizzando mezzi particolari, variando il 
rapporto istruttori/partecipanti, 
realizzando un corso intensivo dr

ivi
n

realizzando un corso intensivo.
Anche nella formula vacanza corso!!

ter
d

ma
st

per tutti coloro che sono stanchi deI Regali 
banali “UN REGALO PER LA VITA” ‐ ww

.m

banali  UN REGALO PER LA VITA  
possibilità di acquistare e regalare un corso 
alla persona che vuoi ww



CORSO AUTOSCUOLE 
(NEOPATENTATI)(NEOPATENTATI)
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COME SI SVOLGONO I NOSTRI CORSI

t
ng
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Corso teorico e pratico di un giorno o di mezza giornata presso l nostri centri di
guida sicura in aree debitamente attrezzate, in ogni regione d`Italia. ter

d

1.PARTE TEORICA Come rapportarsi nei confronti delle situazioni di pericolo
del traffico. Tecniche dello sguardo. Dinamiche dell`auto. Spiegazione degli esercizi ma

st

della giornata etcc..ogni corso ha la sua TEORIA SPECIFICA.
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2.PARTE PRATICA Corretta posizione di guida. Slalom lento e veloce. Frenata di 
it t l F t f d diff i t S t kidemergenza per evitare un ostacolo. Frenata su fondo differenziato. Sovrasterzo con skid 

car. Sottosterzo. Prova dell`alce.





Visita il sito per info prezzi etc.. 
www.masterdriving.it

Poi scrivici e noi ti invieremo til materiale, i moduli per iscrizioni 
e le modalità dei pagamenti... ng

.it

Ed eventuali  preventivi per aziende!! dr
ivi

n

ciao ti aspettiamo ter
d

ma
st

e non dimenticare che..
... la sicurezza si impara!!! 

ww
.m

info@masterdriving.it ww
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