
 

 

  

 

 

 

 

 

PER AZIENDE 

CON ATTESTAZIONE DECRETO Lgs. 81/2008 

 

CORSO DI FORMAZIONE “GUIDA SICURA ON-LINE” 

Il Corso di formazione "Guida Sicura On-line", tratta gli argomenti più importanti per una maggiore educazione e 

cultura stradale, con sessione teorica on-line e una sessione pratica con Attestazione Decreto Lgs. 81/2008. 

Cos’è un Corso di Guida Sicura? 

• Un Corso di Guida Sicura si può riassumere in una sola parola PREVENZIONE 

• Un’esperienza fondamentale sin dai primi passi… NEOPATENTATI 

• Un’esperienza fondamentale per chi già pensa di saper Guidare 

• Un’esperienza per tutti coloro che hanno bisogno di un AGGIORNAMENTO AL CODICE STRADALE 

• Un’esperienza di SIMULAZIONE DI PERDITA DI ADERENZA E MANOVRE DI EMERGENZA 

• Un’esperienza per approfondire la giusta CULTURA ED EDUCAZIONE STRADALE 

• Un’esperienza per conoscere la DINAMICA-ASSETTO-FISICA-TECNOLOGIA della vettura 

 

Chi deve fare il Corso di Guida Sicura? 

Il Corso di Guida Sicura è rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire padronanza, sicurezza e sensibilità della 

propria vettura in ogni situazione di fondo stradale. 

 

La nostra filosofia è quella di trasmettere ad un guidatore che il segreto sarà quello di capire come NON 

SBANDARE oltre a saper CONTROLLARE LA SBANDATA… il miglior insegnante sarà colui che insegnerà a riprendere 

il controllo solo dopo aver insegnato a non perderlo… 

 

 

 

NOVITA’ 

2021 

COSTO 

100 € + IVA (TEORIA) 

200 € + IVA (PRATICA) 

Pagamento con  

Bonifico Bancario 



      

• • • 

 

 

 

 

 

Argomenti trattati 
• Presentazione Formatore Gianluca Calcagni Pilota Professionista  

• Introduzione 

• Rischi alla Guida  

• Il Fattore Umano 

• Posizione di Guida 

• Il volante 

• Dinamica della Vettura  

• Assetto della Vettura 

• Il movimento intorno agli assi 

• Trazione 

• Aderenza 

• Perdite di Aderenza 

• Tecniche di Guida 

• Gomme Invernali 

• Il Codice Stradale 

• Briefing Esercizi 

• Conclusione 

 

Attestato di partecipazione 
Al termine del corso on-line e della sessione pratica, il partecipante riceverà 

comunicazione e-mail con il certificato di partecipazione al “Corso di Guida 

Sicura” con Attestazione Decreto Lgs. 81/2008.  

 
 

Iscrizione e Pagamento 

I Calendari dei corsi di teoria on-line e della sessione pratica verranno 

concordati e pianificati con l’azienda, la quale dovrà indicare il numero dei 

partecipanti. Alla ricezione delle indicazioni, si procederà con l’invio della 

relativa offerta. Alla sottoscrizione dell’offerta, il cliente riceverà fattura 

elettronica con indicati gli estremi bancari per effettuare il bonifico e 

contestualmente dovrà comunicare a mezzo e-mail l’elenco dei 

partecipanti al corso.  Ogni partecipante riceverà una e-mail con il link per 

poter accedere al corso. 

 
 

Webinar LIVE con Gianluca CALCAGNI 

Tutti i partecipanti del Corso di Guida Sicura On-line, verranno invitati a 

partecipare gratuitamente al Webinar LIVE che verrà organizzato 

periodicamente con il Pilota Professionesta Gianluca CALCAGNI e fondatore 

della CALCAGNI Driving School, dove potranno interagire formulando delle 

domande. 

 
 

Info e Contatti 
E’ possibile richiedere informazioni scrivendo al seguente indirizzo e-mail 

info@eurodigit.it  

Corso di Guida Sicura On-line 
PER AZIENDE con Attestazione DECRETO Lgs. 81/2008 

Gianluca CALCAGNI 

Pilota Professionista 
Formatore 

• • • 

 
Il corso di formazione 

“Guida Sicura On-line” 

viene erogato attraverso 

la piattaforma 

GoToWebinar di Eurodigit 

e realizzato da 

CALCAGNI Driving School 

di ProgettoE20. 

 

• • • 

 

CORSO DI GUIDA SICURA 

PRATICO 

I partecipanti dopo aver 

completato il corso on-

line dovranno 

partecipare al corso 

pratico di 8 ore che si 

terrà presso il centro di 

guida sicura privato di 

Guidonia Montecelio 

Roma.   

 

La sessione pratica verrà 

pianificata al 

raggiungimento minimo 

di partecipanti utili ad 

organizzare l’evento. Sarà 

comunicata la data 

almeno 15gg prima 
dell’evento stesso. 

 

 

 

 

@gianlucacalcagniofficial 

@calcagnidrivingschool 

 

 

 

 

CALCAGNI Driving School 

mailto:info@eurodigit.it
https://www.instagram.com/gianlucacalcagniofficial
https://www.instagram.com/calcagnidrivingschool
https://youtube.com/channel/UC26lfB2_X_weVXcXNdL0TVg
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Corso di Guida Sicura Pratico 
PER AZIENDE con Attestazione DECRETO Lgs. 81/2008 

Programma Corso Pratico 

 
FRENATA CON EVITAMENTO CON ARRESTO: L’esercizio si svolge su un area con resina verniciata 

su fondo bagnato e a basso coefficiente di aderenza bisogna evitare un ostacolo l’esercizio 

viene svolto con ABS per ottimizzare gli spazi di arresto durante lʼevitamento. 

SOVRASTERZO  DI POTENZA BMW TRAZIONE POSTERIORE: L’esercizio si svolge in un tornante con 

una vettura a trazione posteriore su asfalto bagnato con resina. Consiste nel provocare un 

sovrasterzo di potenza e gestire la perdita di aderenza con la giusta tecnica  con il sistema 

elettronico disinserito. Al termine prova con il sistema parzialmente inserito e totalmente inserito 

per capire l’importanza dei controlli molte volte sotto valutati. 

SOTTOSTERZO INSERIMENTO E USCITA CURVA: Esercizio si svolge in un tondo e in un tornante su 

asfalto bagnato per poter simulare la perdita di aderenza sull’ asse anteriore. 

TECNICHE DI GUIDA E TRAIETTORIE: Percorso, sempre con Istruttore professionista a bordo, per 

svolgere un lavoro inerente alla corretta posizione di Guida, alla tecnica di Guida, giusta 

traiettoria .Le vetture sono tutte provviste di doppi comandi. 

Sedi Operative 

• Roma - Guidonia Montecelio 

• Ottobiano - Pavia (a Progetto) 

• Territorio Nazionale (a Progetto) 

Info e Contatti 
E’ possibile richiedere informazioni scrivendo al seguente indirizzo e-mail info@eurodigit.it o 

info@progettoe20.com 

mailto:info@eurodigit.it

