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LA SICUREZZA SI IMPARA

“Guidare con la testa per guidare in sicurezza”
“La sicurezza si impara”.
A partire da questo motto Master Driving lavora con l’impegno rivolto a coloro che per piacere o per
professione guidano l’auto.
Da alcuni anni Master Driving ha intrapreso una collaborazione con l’Unità di Ricerca in Psicologia del
Traffico dell’Università Cattolica di Milano (www.unicatt/psicotraffico.it). Da questa collaborazione tutti i
corsi per le Aziende vedono l’integrazione del lavoro dell’istruttore di guida e dello psicologo del Traffico
nel formare i partecipanti a un utilizzo più sicuro e competente del veicolo e della strada.

Obiettivi
• Sviluppare nell’utente la capacità di riconoscere e anticipare le possibili situazioni di rischio sulla strada.
• Acquisire le procedure per controllare al meglio il veicolo in situazioni di emergenza, essendo poi in
grado di trasferirle nella quotidianità della guida.
• Sviluppare le tecniche di base e le capacità percettive, valutative e di auto controllo al ﬁne di prevenire
i rischi connessi alla guida attraverso adeguati comportamenti.
• Veicolare un forte messaggio di attenzione, di prudenza e di consapevolezza.

Destinatari
• Guidatori esperti: per organizzare e capitalizzare le esperienze vissute in situazioni di pericolo sulla
strada.
• Guidatori non esperti: per stimolare e consolidare la conoscenza di situazioni di potenziale
pericolo e la capacità di farvi fronte.

In collaborazione con

Chi siamo
Fondata e diretta da Maurizio Verini, Campione Italiano ed Europeo Rally, Master Driving si occupa da
oltre venti anni di sicurezza stradale, 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 vera e propria
specializzazione al punto da essere stata, in passato, la struttura ufficiale dell’Automobile Club d’Italia.
La “Scuola” è operativa tutto l’anno nel Centro di Guida Sicura all’interno della Fieramilano di Rho/Pero e
utilizzando, a richiesta, anche i circuiti di Adria, Monza , Imola o presso le aziende dei clienti.
Una delle caratteristiche distintive, infatti, è quella di essere anche itinerante.
L’attività si ispira ad un modello di conduzione operativa e strategica preciso:
• Competenze di un esperto management.
• Forte orientamento al cliente.
• Flessibilità dei servizi.
• Alti contenuti teorici e pratici.
• Didattica semplice, completa e concreta.
• Costante ricerca della qualità.
• Costante sviluppo tecnico.
Lo staff è composto da istruttori professionisti, ex piloti o piloti in attività, che attraverso le loro
esperienze, la loro abilità e la loro pazienza guidano gli allievi con precisione e chiarezza nel dialogo con
la vettura.
La filosofia è di prestare la massima attenzione anche ai dettagli, quindi fornire un servizio altamente
qualificato, utile, ma prima di tutto in linea con le aspettative del Cliente.
I nostri servizi, indipendentemente dal fatto che siano corsi di guida sicura, corsi di guida sicura abbinati
alla formazione manageriale out-door o eventi realizzati ad hoc, sono rivolti alle piccole e medie imprese
ed alle grandi aziende con gerarchie e ruoli variegati in settori merceologici ampiamente diversificati.
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Corso di Guida Sicura

Corso di Economy Drive

Corso teorico e pratico di un giorno
presso il nostro centro di guida sicura
in Fieramilano a Rho o in aree
debitamente attrezzate, in ogni
regione d'Italia.

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 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.

PARTE TEORICA
• Come rapportarsi nei confronti delle
situazioni di pericolo del traffico.
• Tecniche dello sguardo.
• Dinamiche dell'auto.
• Spiegazione degli esercizi della
giornata.
PARTE PRATICA
• Corretta posizione di guida.
• Slalom lento e veloce.
• Frenata di emergenza per evitare
un ostacolo.
• Frenata su fondo differenziato.
• Sovrasterzo con skid car.
• Sottosterzo.
• Prova dell'alce.
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Corso di Guida Difensiva
Imparare a prevenire le situazioni di
pericolo, difendersi
dalla guida aggressiva degli altri
valutandone in anticipo le manovre.
Sicuramente un buon conducente,
per considerarsi tale, deve
possedere la capacità di valutare
all'istante una situazione che, da
apparentemente normale, può
trasformarsi in un evento negativo.
Questo è l'obiettivo della guida
difensiva.

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

Un primo giro per valutare lo stile di
guida.
Spiegazione dei concetti di guida
difensiva.
Un secondo giro per valutare
l'apprendimento
dei concetti.

IL CORSO SI SVOLGE PRESSO
L'AZIENDA DEL CLIENTE
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Corso di Guida Online
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 il D.Lgs 81/2008 ci impone.
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.
Le demo dei corsi sono visibili su
www.drivingonline.it
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Incentive / Team Building
Giornate di divertimento e di svago; lavorare insieme, con un approccio pragmatico ﬁnalizzato
ad uno scopo comune: il miglioramento dei risultati.
Creare il "Team" per organizzare e sviluppare il lavoro di squadra ed il senso di appartenenza,
attraverso strategie da definirsi a priori e tattiche da realizzare nel momento competitivo, al fine di
perseguire la vittoria sui Teams concorrenti.
Le giornate Incentive e le attività di Team Building vengono organizzate durante i corsi di Guida
Sicura oppure, in accordo con il Cliente, in località di forte richiamo turistico e paesaggistico,
dove è possibile praticare attività di impatto emozionale come il rafting, le scalate su roccia, gare
di montain bike o con auto da competizione, con kart o gare in auto su ghiaccio....il tutto
comunque con un occhio particolare alla sicurezza dei partecipanti

Corso Neve - Ghiaccio
Corso teorico e pratico di un giorno presso la pista di Alagna Valsesia o
altre località.
PARTE TEORICA
• Come rapportarsi nelle situazioni di pericolo dovuto alle condizioni
atmosferiche ed alla scarsissima aderenza.
• Spiegazione della traiettorie da utilizzare su fondo ghiacciato.
• Utilizzo corretto del freno e acceleratore.
PARTE PRATICA
• Corretta posizione di guida.
• Slalom lento e veloce.
• Frenata di emergenza per evitare un ostacolo.
• Tecnica del controllo sottosterzo e sovrasterzo.
• Esercizio del pendolo.
• Giri di pista con auto a trazione anteriore, posteriore e integrale.
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