
Corso per guidatori con patente di lunga data: programma degli incontri

I incontro (16 febbraio):
• Introduzione al corso e saluti degli organizzatori
• Compilazione questionario conoscitivo sulle abitudini di guida
• Presentazione dei dati e caratteristiche relativi all’incidentalità stradale (a cura di 

ACI)
• Illustrazione delle novità del Codice della Strada rispetto alla normativa esistente 

nel  momento  in  cui  è  stata  conseguita  la  patente  (incontro  con  personale  della 
polizia locale).

II incontro (19 febbraio):
• Proseguimento degli aggiornamenti normativi ed istruzioni pratiche: affrontare le 

rotatorie (incontro con personale della polizia locale)
• I  nuovi  sistemi  di  sicurezza  sulle  auto:  ABS  e  ESP,  la  dotazione  di  sicurezza  a 

bordo,.. (a cura di ACI)

III incontro (23 febbraio):
• Confronto con personale sanitario dell’ASL e con incaricato dell’AC sull’interazione 

tra  farmaci  o  altre  sostanze  (es.  alcol)  e  guida  –  proiezione  di  filmati  AC  e 
distribuzione di materiale informatico specifico.

• La valutazione dei rischi e le patologie dell’anziano che influiscono sulla guida – le 
problematiche più frequenti in sede di rinnovo della patente (a cura di ASL)

IV incontro (26 febbraio):
• Cautela nella guida, distanza di sicurezza, guida nella nebbia, guida notturna, guida 

con pioggia e neve, i rischi della stanchezza e del sonno (a cura di ACI)
• Uso delle cinture e dei seggiolini. I rischi dell’uso del cellulare alla guida. 

Accorgimenti utili per la guida sicura: gli pneumatici,… Le scadenze ed i numeri utili 
(a cura di ACI)

• Compilazione questionario sul gradimento del corso e valutazione dell’incremento 
del senso di sicurezza personale alla guida;

• Consegna  di  materiale  informativo  sui  contenuti  del  corso  e  dell’attestato  di 
partecipazione.

Gli incontri si terranno presso l'ex Mulino Forti in Via Carriona 44 a Carrara, dalle 10.00 
alle 12.00

Si prega di iscriversi al corso telefonando al numero 0585 831943 int 3 (Anna o Rosanna – 
tutte  le  mattine  8,30 –13,00. Martedì,  mercoledì  e  venerdì  pomeriggio dalle  15,30 alle 
18,00)


