Corsi di guida sicura

PROSSIMO CORSO IN PARTENZA: SABATO 07 LUGLIO 2018!!!!!

Sei interessato ai corsi di guida sicura?

Non perdere le fantastiche offerte!

Per informazioni sui costi e le date dei

nuovi corsi e per saperne di più

telefona allo 010 316812

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20

tutti i giorni; il sabato ore 9-12.
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PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

Corsi di guida sicura –Autoscuole Accademia Alimonda

La sicurezza non è un limite: la sicurezza si può imparare. Noi la pensiamo così.

L'uomo è nato per camminare a 3/ 4 km/h e a questa velocità sa reagire

istintivamente in modo corretto di fronte a una situazione critica; viaggiando in

macchina a velocità di gran lunga superiore, non è in grado di reagire in modo

istintivo e corretto, perché non allenato e quindi non abituato ad affrontare le

emergenze. Reagendo in maniera istintiva si commettono quasi sempre dei
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gravi errori.

Per reagire correttamente è fondamentale essere istruiti alla guida da istruttori con specifiche
competenze di guida sicura, fin dalle prime lezioni di guida, per ricevere quell'imprinting di guida
corretta e sicura che poi ogni allievo potrà sviluppare man mano che farà esperienza di guida.

Partecipando a corsi di guida sicura, si svilupperanno maggiormente e più rapidamente le
capacità di reazioni corrette e mirate in caso di improvvise situazioni critiche.

Durante tali corsi infatti vengono simulate specifiche situazioni di pericolo, allenandosi ripetutam
ente fino a reagire in modo corretto e in maniera automatica.

Gli obiettivi dei nostri corsi sono:
fare acquisire i concetti di base della guida sicura e della guida difensiva

attraverso uno specifico studio teorico relativo all’uomo, al veicolo e alla

strada.

-
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Sviluppare la consapevolezza che tutte le situazioni critiche che si possono presentare su
strada molto difficilmente possono essere affrontate correttamente senza una adeguata
preparazione sia teorica che pratica.

sviluppare la capacità di un intervento mirato e corretto per un giusto controllo del veicolo.

veicolare un forte messaggio di attenzione, di prudenza, di legalità e di consapevolezza dei
propri limiti alla guida, ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

Listino corsi

Qui elencati i prezzi dei nostri corsi.

Nel caso di corsi di guida per neopatentati ( età compresa fra 18 e 23 anni ) un ulteriore sconto
del 15%.

I prezzi sono iva inclusa.
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Corso di Guida Sicura “Base”

Per privati
180,00 € - Corso di 1 giorno ( 6 ore ) + teoria (circa 2 ore) il giorno prima

Programma Corso di Guida Sicura Base:

PARTE TEORICA
Postura di guida.
Uso del volante e dello sguardo.
Dinamica del veicolo.
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PARTE PRATICA
Corretta posizione di guida.
Uso corretto dei comandi
Slalom lento e veloce.
Frenata di emergenza per evitare un ostacolo.
- Sovrasterzo in curva.
Circuito finale.

Corso di Guida Sicura “Avanzato”
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Per privati
280,00 € - Corso completo 1 giorno ( 7 ore ) + 3 ore teoria il giorno prima

Programma Corso di Guida Sicura Avanzato

PARTE TEORICA
Postura di guida.
Uso corretto del volante
Tecniche dello sguardo.
Dinamiche dell'auto.
Impostazione curve e punti di corda.
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La guida difensiva.
La visione d’insieme
Spiegazione degli esercizi della giornata.

PARTE PRATICA

Corretta posizione di guida.
Uso corretto dei comandi
Slalom lento e veloce.
Frenata di emergenza per evitare un ostacolo.
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- sovrasterzo in curva.
Frenata su fondo differenziato.
Sovrasterzo con skid car.
- Sottosterzo in curva.
- Percorso misto extraurbano + autostrada.
Circuito finale.

Corso di Guida Difensiva

Il corso di guida difensiva mira a sviluppare la capacità di prevenire le situazioni di pericolo e a
imparare a difendersi dalla guida aggressiva degli altri valutandone in anticipo le

manovre. Un buon conducente deve essere in grado di percepire con il maggior anticipo
possibile qualunque situazione che, da apparentemente normale, può trasformarsi in un evento
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negativo.

Il corso si compone di una lezione teorica della durata media di due ore e di una parte pratica di
circa tre ore. Sia nella parte teorica che in quella pratica saranno trattati gli argomenti

inerenti alle funzioni dello sguardo e alla lettura strada per sviluppare la capacità di anticipare
qualunque situazione critica e reagire nel miglior modo possibile.

I primi giri serviranno per valutare lo stile di guida di ogni singolo partecipante; seguirà una
specifica spiegazione dei concetti di guida difensiva. I giri successivi serviranno per valutare

l'apprendimento dei concetti.

IL CORSO SI SVOLGE PRESSO L'AZIENDA DEL CLIENTE O PRESSO LA NOSTRA SEDE

Listino prezzi per Aziende: Preventivo a richiesta
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Corso di Economy Drive

E' uno stile di guida che permette un risparmio di carburante anche oltre il 15%. Attraverso
l'insegnamento teorico e pratico, 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.

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.

IL CORSO SI SVOLGE PRESSO L'AZIENDA DEL CLIENTE O PRESSO LA NOSTRA SEDE

Listino prezzi per Aziende : Preventivo a richiesta
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