La storia

L'Autoscuola Alimonda nasce nel 1988 in Piazza Alimonda, nel quartiere Foce in Genova. Fin
dal primo momento il titolare, dott. Fazzari Salvatore , ha cominciato a portare avanti un parti
colare processo formativo
che rappresenta oggi il
vero punto di forza dell'azienda
.
La metodologia d'insegnamento è stata ampiamente sviluppata grazie a numerosissimi corsi di
formazione svolti sia all'interno del gruppo
"Autoscuole Accademia Italia"
sia altrove,
raggiungendo
livelli didattici di altissimo livello.

Per molti anni l'autoscuola Alimonda ha fatto parte del gruppo Autoscuole Accademia italia.
Il gruppo si è distinto a livello nazionale per la formazione professionale, tecnica e didattica di
tutto il personale delle autoscuole affiliate; la formazione è stata continua e si è sviluppata sui
temi inerenti
la psicologia della circolazione
stradale, la fisiologia dell'apprendimento alla guida, la guida frazionata, la dinamica del
veicolo, la guida difensiva, la guida sicura
e molti altri ancora.
L'Autoscuola Alimonda ha sviluppato programmi di insegnamento che sono a totale
disposizione di chiunque voglia documentarsi prima ancora di scegliere l'autoscuola in cui
iscriversi per il conseguimento della patente. E' così possibile verificare che: nell'insegnament
o alla guida presso la nostra autoscuola nulla è lasciato all'improvvisazione e ogni parte
viene sviluppata secondo un dettagliatissimo programma, con la certezza di riuscire ad
insegnare a guidare anche alle persone che pensano di non farcela perchè "non sono
portate" o perchè hanno già avuto delle esperienze negative o per altre forme di paura. Si
può quindi venire a conoscenza di concetti indispensabili per imparare una guida
corretta e sicura, concetti che purtroppo sono sconosciuti alla maggior parte dei comuni
conducenti.
Dal 1998, sempre nell'ottica di fornire ai propri clienti un servizio di livello superiore, l'autoscuola
Alimonda ha spostato la propria sede da Piazza Alimonda a Via Caffa 13/1. A giugno 2008
abbiamo nuovamente cambiato sede, spostandoci in corso Torino 2/2 scala B, migliorando
ulteriormente i locali e la già buona attrezzatura didattica: disponiamo ora di due grandi aule di
teoria attrezzate con tanti computer, uno per ogni allievo. Grazie a questi nuovi strumenti e
sistemi multimediali è possibile raggiungere la giusta preparazione per superare gli esami in
modo più facile, divertente e veloce.
Da ottobre 2009 abbiamo aperto una seconda sede in Via Canevari 175 R, con
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attrezzature didattiche di ultima generazione e
la possibilità per gli allievi di
potersi esercitare sui pc durante il giorno
per l
'intero orario di apertura.

Dal 2013 siamo entrati a far parte del gruppo di autoscuole

ATTENZIONE! Nella nostra ex sede di via Caffa si trova ora l'autoscuola BISIGHIN che
non ha nulla in comune con noi
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