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1 FORMAZIONE PER L’ADOZIONE DI COMPORTAMENTI SICURI, FINALIZZATA ALLA 

PREVENZIONE DEL FENOMENO INFORTUNISTICO E TECNOPATICO 

“COMPORTAMENTI SICURI E DIFENSIVI ALLA GUIDA DI AUTOMEZZI”

MODULO 8 ORE 

Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, provider 

nazionale del C.N.I. per la formazione degli Ingegneri, con il contributo incondizionato di  
UN.A.PR.I. Unione Autonoma Professionisti Italiani e FIRAS-SPP Federazione Italiana 

Responsabili e Addetti alla Sicurezza. 

È rivolto a: 

 Datori di Lavoro, in particolare delle piccole, medie e microimprese.

 Piccoli Imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile. 

 Responsabili/Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie microimprese; 

 Soggetti individuati ex art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

PROGETTISTI E DOCENTI 

Sergio Vianello, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli Ingegneri 

di Milano, Commissione Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Milano, responsabile 

del comitato tecnico scientifico di EBAFoS. 

Adriano Paolo Bacchetta, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli 

Ingegneri di Milano e della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, esperto in 

Behavioral Safety 

PREMESSA 

PIÙ DELLA METÀ DEGLI INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO DENUNCIATI ALL’INAIL,

SONO ACCADUTI SUL LUOGO DI LAVORO “STRADA” 

RILASCIO CREDITI FORMATIVI / ORE

Ingegneri iscritti all’Ordine – 8 CFP 

Architetti iscritti all’Ordine – CFP autocertificabili previa richiesta all’Ordine territoriale 

Coordinamento della Sicurezza cantieri – 8 CF d’aggiornamento 

RSPP/ASPP – 8 CF d’aggiornamento
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Una vera strage spesso sottovalutata nei percorsi formativi dei lavoratori; muoiono sulle strade e in 

itinere le seguenti categorie di lavoratori: 

• agenti di commercio;

• autisti di taxi;

• autotrasportatori, corrieri, autisti addetti alle consegne di merci, anche in regime ADR

• conducenti di mezzi pubblici di trasporto;

• lavoratori addetti alle consegne aziendali con utilizzo di mezzo di trasporto su strada

• dipendenti in trasferta, distaccati (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale);

• dipendenti che accompagnano altri lavoratori sul luogo di lavoro(con utilizzo di mezzo

proprio/aziendale);

• società di noleggio auto con conducente (ncc)

• società di distribuzione di cibi e bevande, ecc…

• dirigenti, preposti aziendali addetti alla vigilanza e/o coordinamento di attività aziendali in cantiere

o presso sedi aziendali distaccate;

• squadre di lavoratori (anche ditte esterne) che operano presso luoghi di lavoro esterne all’azienda;

• lavoratori addetti alle commissioni esterne (banca, posta, ecc..) o consegne aziendali che utilizzano

un mezzo su strada;

• manutentori(con utilizzo di mezzo proprio/aziendale);

• dipendenti distaccati (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale - es. di attività: cantieri temporanei

o mobili, ditte di manutenzione del verde, ditte di pulizie e ditte di gestione di mense aziendali);

• TUTTI COLORO CHE SI RECANO SUL POSTO DI LAVORO E AL TERMINE DELLA GIORNATA LAVORATIVA TORNANO ALLA PROPRIA

DIMORA.

Il corso è rivolto ai Datori di lavoro, agli RSPP/ASPP, ai Consulenti e ai formatori in tema di salute e 
sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e, più in generale,  a tutti coloro che sovraintendono alle attività 
lavorative per le quali è previsto l'utilizzo di mezzi aziendali.
Il percorso formativo è strutturato in moduli durante i quali saranno sviluppate le tematiche relative 
ai rischi per la sicurezza e la salute del guidatore e le modalità di guida sicura e guida difensiva. 
I mezzi di trasporto sono certamente considerabili strumenti di lavoro di uso quotidiano: sono 
utilizzati sia come mezzo di locomozione per raggiungere il luogo di lavoro, sia come strumento di 
lavoro vero e proprio da parte di specifiche categorie professionali. E’ quindi importante non 
sottovalutare, tra i rischi per la salute del conducente del mezzo, anche l’esposizione a vibrazioni, in 
particolare quelle trasmesse “a corpo intero”, i cui effetti, spesso accentuati dall’assunzione di 
posture incongrue prolungate, possono generare patologie solo in taluni distretti oppure nella 
totalità del corpo. Ciò premesso, la guida di un autoveicolo, oggi, è concessa a chiunque superi un 
esame di abilitazione consistenze essenzialmente nella conoscenza delle regole del codice della 
strada e una sufficiente abilità nella conduzione del veicolo. 
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L’autorizzazione alla guida, quindi, è il risultato di un processo formativo standardizzato che, peraltro, 
non significa necessariamente essere riusciti a preparare un soggetto a guidare coscientemente.  I 
resoconti degli incidenti che avvengono sulla strada ogni giorno, devono quindi farci riflettere. 
La GUIDA DIFENSIVA, le cui tecniche sono poco diffuse nel nostro paese, rappresenta un completamento 
delle metodologie di addestramento tecnico/cognitivo previste dalla GUIDA SICURA. Infatti, mentre 
attraverso il training previsto dal programma di guida sicura il discente acquisisce le capacità cognitive 
che gli consentono di dominare, o quantomeno di governare, i problemi che si verificano nella guida 
di un veicolo, grazie all’addestramento alla guida difensiva, il guidatore riesce ad andare oltre la 
padronanza delle regole della strada e dei meccanismi di base della fisica che stanno alla base del 
controllo del veicolo durante la guida, riuscendo a prevedere/prevenire situazioni avverse 
potenzialmente pericolose dovute anche agli errori degli altri conducenti o dei pedoni. Obiettivo 
dell’integrazione tra le due modalità di addestramento è quello di ridurre gli incidenti stradali 
anticipando situazioni pericolose, attraverso la messa in atto di una serie di regole generali abbinate 
con la pratica di specifiche tecniche di guida. L’addestramento alla GUIDA SICURA è innanzi tutto rivolto 
al conducente stesso che dev’essere in grado di eseguire una corretta autovalutazione delle proprie 
condizioni psicofisiche contingenti che potrebbero influenzare la sua capacità di reazione durante la 
guida. In particolari situazioni di stress psicofisico, oppure anche in caso di influenza o raffreddore, 
si può avere una capacità di guida sensibilmente ridotta e questo deve far assumere un diverso stile 
di guida. Ovviamente anche le condizioni al contorno sono particolarmente rilevanti e, quindi, è 
fondamentale che il guidatore sviluppi un'adeguata percezione dei pericoli e delle situazioni di rischio, 
onde permettere di prevenire i pericoli della strada, della viabilità e del mezzo che sta guidando. Lo 
sviluppo di competenze e capacità di percezione dei pericoli in condizioni anormale e di emergenza, 
certamente meglio supporterà il guidatore ad individuare e gestire azioni idonee per la corretta risposta. 

PROGRAMMA 

Il progetto formativo tenderà principalmente a: 

 Sviluppare la percezione del rischio e la cultura della prevenzione 

 Sottolineare l'importanza del fattore umano 

 Migliorare le competenze dei RSPP/ASPP, dei CSP/CSE e di ogni altro soggetto coinvolto nella 

sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i., sia che rivesta il ruolo di datore di lavoro, che di lavoratore o di 

consulente/formatore. 

Ing Sergio Vianello - Prima sessione 

- Introduzione agli argomenti 

- La normativa specifica 

- Cenni statistici sulle principali cause d’incidenti stradali;  

- Il fattore umano; alterazione dello stato psicofisico del conducente, informazioni di primo 

intervento in caso d’incidente. 

- Effetti sulla salute della guida a lungo termine; 

- La guida di automezzi nello svolgimento di un’attività lavorativa. 

mailto:info@unapri.it


Per informazioni rivolgersi alla segreteria di UNAPRI
Tel. 02/21.11.86.51- E-mail: info@unapri.it 

4 
- Formazione e addestramento specifico per i lavoratori - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

- Responsabilità del Datore di Lavoro; le sentenze della Cassazione. 

- Veicoli a motore e attrezzature di lavoro Art. 69 D.Lgs 81/08 

- Test apprendimento, dibattito e conclusioni prima sessione. 

Ing  Adriano Paolo Bacchetta -  Seconda sessione 

- Concetti alla base della guida sicura e confronto con la guida difensiva. 

- La guida di un veicolo come risultato di un complicato processo decisionale multifattoriale. 

- Prevenzione per il superamento dei pericoli e ostacoli riscontrabili durante la guida. 

- Il fattore umano durante la guida di un veicolo – consapevolezza del rischio. 

- Test apprendimento, dibattito e conclusioni prima sessione. 

RILASCIO CREDITI FORMATIVI 

• Il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali agli Ingegneri iscritti all’Ordine è stato
autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che ne ha 
valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
• Il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali agli Architetti iscritti all’Ordine potranno
essere riconosciuti tramite autocertificazione, previa valutazione dei i contenuti formativi 
professionali e le modalità di attuazione.
• Il riconoscimento dei crediti formativi d’aggiornamento RSPP/ASPP e di Coordinatore della
Sicurezza Cantieri è stato autorizzato da UNAPRI (Unione Autonoma Professionisti Italiani).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE* 

QUOTA D’ISCRIZIONE  
Importi non soggetti ad IVA ex art. 4 DPR 633/72 

STANDARD -  € 180,00  

SOCI UNAPRI - SOCI FIRAS € 160,00 

Per iscriversi è sufficiente scaricare il modulo di iscrizione cliccando qui e inviarlo compilato e 
completo alla redazione di UNAPRI all'indirizzo info@unapri.it

____________________ 

 In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione

 È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro

 Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento

 L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la
data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.
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