
 

 

Driving Revolution: Corsi di Riqualificazione Istruttori di Guida per Rinnovo biennale 

Cari Colleghi, dopo aver organizzato, svolto e ricevuto attestati di stima per i Corsi di Riqualificazione 

Istruttori di Guida, presso le sedi di Brescia, Cagliari, Roma, Mestre e Milano, siamo lieti di presentare i 

nuovi Corsi 2018/2019, con delle novità didattico-organizzativo.  

Driving Revolution, è un’azienda che si occupa da molti anni di Sicurezza Stradale, Corsi di guida Sicura e 

Sportiva, Corsi per Aziende, Automotive, MotorSport e Servizi per Autoscuole. 

I suddetti Corsi, sono stati avallati e sottoscritti anche da ASC Quattroruote, il Centro di Guida Sicura di 

Vairano per Quattroruote, per quanto riguarda la parte meramente teorica e specifica per gli Istruttori di 

Guida. Nel Corso, verranno proposte le varie attività della struttura stessa.  

Nel comparto Sicurezza Stradale, sono molteplici le difficoltà e le attività formative che avrebbero bisogno 

di un'organizzazione migliore e più costruttiva, perchè è il Sistema in generale che presenta grosse 

anomalie. In tutto questo però, siamo consapevoli che alcune criticità risiedono anche e soprattutto nel 

nostro ambiente, quello delle Autoscuole, dove spesso, gli Istruttori di Guida, si trovano ad affrontare 

problemi di didattica e capacità nell’insegnamento. I programmi ministeriali per poter accedere agli esami 

da “Istruttori” e gli esami pratici, tengono conto in minima parte della preparazione del futuro Istruttore dal 

punto di vista “tecnico”, determinando così una arbitraria decisione da parte dell’Istruttore sul metodo da 

usare, sulla base di programmi tramandati o, spesso, sulla base dell’esperienza dei Titolari o di altri 

Istruttori. La nostra figura, è di importanza fondamentale a livello sociale. Siamo Noi che prepariamo i 

ragazzi ad entrare in sicurezza sulle strade.  

Per questo motivo, c’è il  desiderio di proporre un percorso didattico che sia lineare e condiviso da tutti, 

almeno nei punti essenziali, per una preparazione ottimale dei giovani candidati all'esame di Guida, nel 

pieno rispetto degli obiettivi di Sicurezza Stradale.  

Questo, l’obiettivo dei Corsi di Riqualificazione degli Istruttori di Guida. 

I Corsi, possono essere svolti sia come Corsi estemporanei di aggiornamento, sia da parte di 

Autoscuole o Consorzi che lo volessero attuare come “rinnovo Biennale”.  

Il Corso, è strutturato in modo da affrontare nel modo più professionale possibile, gli errori, le cause e le 

conseguenze,  di errori commessi e reiterati, sia da parte degli Istruttori, sia da parte degli allievi 

patentandi, con l’ausilio di video, slide e confronto tra i partecipanti e il Docente. 

 

 

 

 



Tipologia di Corsi: 

 Corso di Perfezionamento Guida  
 

Tipologia: Corso estemporaneo 

Figure professionali:  

1. Istruttori muniti di Attestato professionale 

2. Istruttori muniti di Attestato professionale e tesserino Provincia per rinnovo biennale 

3. Aspiranti Istruttori di Guida 
 

Data:  da definire 

Orario: 09:00/17:00 

Luogo:  presso Autoscuole o Consorzi (strutture private o parcheggi autorizzati dal Comune) 

Docenti: Istuttori e Insegnanti di Driving Revolution ( www.drivingrevolution.it ) 

Vetture: auto con doppi comandi di proprietà Autoscuole o Consorzi 

Partecipanti: il Corso si effettuerà sulla base di un numero min da stabilire 

Documenti: Attestato di partecipazione 

 

Costo: 230,00 euro + Iva a persona 

 

 Corso Aggiornamento biennale 
 

Tipologia: Corso  “ aggiornamento biennale “ 

Figure professionali:  

1. Istruttori muniti di Attestato professionale 

2. Istruttori muniti di Attestato professionale e tesserino Provincia per rinnovo biennale 

3. Aspiranti Istruttori di Guida 
 

Data:  da definire 

Orario: 09:00/17:00 

Luogo: presso Autoscuole o Consorzi 

Docenti: Istuttori e Insegnanti di Driving Revolution ( www.drivingrevolution.it ) 

Partecipanti: min. 12 persone 

Documenti:  Attestato di partecipazione 

 

Costo: 120,00 euro + Iva a persona 

 

 

 

http://www.drivingrevolution.it/
http://www.drivingrevolution.it/


Programma Corso di Perfezionamento Guida 

TEORIA ( in aula ) 

 

 Analisi incidenti stradali fonte ISTAT (metodo analitico) 

 Dinamica dell’auto e trasferimenti di carico 

 Corretta posizione di guida 

 Guida percettiva del pericolo e della velocità 

 Uso corretto dello sguardo 

 Tipologie di curve e tecniche di sterzata 

 Le fasi delle curve 

 Punti di corda 

 Uso del freno e del cambio 

 Sicurezza Passiva e Sicurezza attiva: Principali Ausili alla Guida (A.B.S./ControlloTrazione e 

Sbandata) 

 Sottosterzo e Sovrasterzo 

 Frenata con A.B.S. e senza A.B.S. 
 Evitamento ostacolo con visione percettiva 
 L’angolo di deriva e l’ellissi di aderenza 
 Fenomeno dell’ Aquaplaning 
 Spiegazione esercizi pratici 
 Uso del Cambio Automatico: differenze e risvolti positivi sulla Sicurezza Stradale 

 Spiegazione esercizi pratici 

 

ESERCIZI PRATICI ( strutture private o parcheggi autorizzati dal Comune ) 

 

 Prove in auto con gli istruttori con rilevazione attitudine alla guida e all’insegnamento 

 Slalom tra i birilli a difficoltà crescente con l’uso preventivo dello sguardo 

 Tipologie di curve  

 Tecniche di sterzata e mani sul volante 

 Uso corretto del Gas 

 Sottosterzo e Sovrasterzo 

 Scarto dell’ostacolo a velocità costante e frenata ABS 

 Spazio Totale di Arresto a Velocità Crescente 

 Perdita di aderenza con Controlli di Stabilità attivati e disattivati (eventuale) 

I Corsi di Guida, sono svolti da Istruttori Piloti professionisti di Driving Revolution. 

 www.drivingrevolution.it  

Per info, iscrizioni: 3382751183 o info@drivingrevolution.it 

 

http://www.drivingrevolution.it/
mailto:info@drivingrevolution.it


Programma Corso Biennale Teorico 

 

 

 Introduzione al Corso 

 Presentazione 

 Test di verifica preparazione Istruttori con cenni di Guida Sicura e didattica specifica 

 Tecniche di valutazione dell’allievo nella sua Psicologia (relazione e slide di Psicologia) 

 Gli Istruttori: Auto Diagnosi 

 Gli Allievi: Il linguaggio del corpo nella guida 

 Tecniche di guida ed errori: cause ed effetti 

 Essere Multitasking 

 Prima Guida: Che fare? 

 Introduzione alla Guida 

 Posto di Guida-Avviamento motore-Cambio 

 Partenze: uso Gas e Freno 

 Volante: Tecniche di Sterzata e mani sul Volante 

 Uso dello Sguardo: Visione Periferica (relazione  e slide Specialista Chirurgo Oculista) 

 Tecniche di sterzata: lo sguardo preventivo-mani sul volante-tipologie di curve-le 3 fasi delle curve-

errori allievi 

 Partenze in  discesa-pianura-salita: uso del gas e frizione (differenze) 

 Arresto del veicolo: uso della frizione e del freno 

 Uso del freno: corretto uso e metodologia d’insegnamento – errori allievi 

 Uso del Cambio: corretto uso e metodologia d’insegnamento-errori allievi 

 Prima Guida nel Traffico: la catena degli Eventi 

 Dinamica del Veicolo: Rollio-Beccheggio-Cabraggio-Imbardata -  I Tre Assi della Dinamica 

 Velocità relativa e velocità assoluta: differenze 

 Le distanze laterali: metodologia corretta d’insegnamento-visione periferica 

 La fascia d’ingombro: problematiche e risoluzione 

 Incroci e precedenze: osservazioni e approccio alla guida dell’allievo 

 Le svolte a destra e a sinistra: ripasso Codice della Strada-attuazione metodologia corretta 

 Partenze in salita: approfondimenti 

 Partenze in salita con il freno di stazionamento 

 Inversioni di marcia 

 Parcheggi 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo di Iscrizione ai Corsi di Riqualificazione Istruttori di Scuola Guida 

 

Nome:                                                            Cognome: 

Nome Autoscuola: 

Indirizzo Autoscuola:                                                                             Città 

Partita I.V.A. ………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita: 

Residenza: 

Città:                                                  Tel:                                        Cell: 

C.F.                                                                      email: 

Titolare Istruttore di Autoscuola                       

Istruttore di Scuola Guida                                 Rinnovo biennale     

Aspirante Istruttore di Scuola Guida  

Patente n……………………………………………………………………..Cat…………………….. 

 

 Corso di Riqualificazione Istruttori di Scuola Guida per Rinnovo Biennale 

 
1. Corso di Perfezionamento Guida + Corso biennale : 200,00 euro + IVA 

2. Solo Corso Rinnovo biennale : 100,00 Euro + IVA            

 

N.B. Il modulo di Iscrizione, dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e rispedito per mezzo: 

 

1. Fax:  tel. 06-6280903 

2. Email: info@drivingrevolution.it                                                                                         Firma 
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