I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente
partecipazione all'intera durata dell'evento.
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In collaborazione con:

Il materiale didattico - informativo inerente il seminario sarà
disponibile per tutti gli iscritti sul sito nei giorni successivi
allo svolgimento.

In collaborazione con:

Centro di Guida Sicura
ACI-SARA Vallelunga
Giovedì 28 Gennaio 2016
Autodromo di Vallelunga
Via Mola Maggiorana, 4/6
00063 Campagnano di Roma
Visita tecnica gratuita riservata unicamente agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e/o
all’AIIT in regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria
L'attestato di partecipazione alla visita, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere
custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento
per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà
essere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo
svolgimento dell’evento.
La partecipazione alla visita rilascia n. 3 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in
collaborazione con l’Associazione Italiana per
l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT), il
20/01/2016 propone ai propri iscritti una visita tecnica
gratuita al Centro di Guida Sicura ACI-SARA di
Vallelunga.
Il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga è una delle
struttura all’avanguardia in Europa che impiega le più moderne
tecnologie per formare i conducenti di ogni tipo di veicolo: auto,
moto, scooter, veicoli industriali, camper e furgoni, autobus.
Durante i corsi vengono simulate, nella massima sicurezza, le
principali situazioni di pericolo riscontrabili nella guida di tutti i
giorni nelle quali i partecipanti imparano a controllare le proprie
reazioni, a conoscere i comportamenti del mezzo e ad intervenire
nella maniera migliore per controllare il veicolo.
Gli impianti, sono realizzati con grande attenzione e rispetto per
l’ambiente, sono composto di cinque aree nelle quali è possibile
riprodurre tutte le situazioni di pericolo come l’aquaplaning, la
guida in condizioni di scarsa aderenza, il sottosterzo ed il
sovrasterzo. I corsi vengono effettuati utilizzando tecnologie
evolute quali resine a bassa aderenza applicate sull’asfalto, muri
d’acqua che simulano ostacoli improvvisi, piastre per indurre
l’improvvisa sbandata dei veicoli e dispositivi per la simulazione
della scarsa visibilità.
Il Centro ha una potenzialità di oltre 18.000 corsi/anno rivolti a
tutti i guidatori, con particolare attenzione ai neo-patentati e
soprattutto a tutti coloro che utilizzano quotidianamente i veicoli
per lavoro. Si può partecipare ai corsi utilizzando le auto, le moto, i
furgoni o i mezzi industriali del Centro Guida Sicura oppure si può
guidare il proprio veicolo. È possibile ogni tipo di
personalizzazione del corso a seconda delle esigenze di formazione
dell’azienda. Il Centro di Guida Sicura ACI-SARA organizza
anche eventi e corsi di guida sicura itineranti presso autodromi,
piazze pubbliche o aree private. Per i corsi itineranti vengono
adoperate tecnologie mobili come tappeto a bassa aderenza, skid e
sistema anticaduta per le moto.

Programma Giovedì 28 Gennaio 2016
9:15 – 9:30: Arrivo al Centro di Guida Sicura ACISARA di Vallelunga e registrazione
9:30 - 9:45:

Introduzione ai lavori e saluti iniziali

Ing. Stefano GIOVENALI
Consigliere Ordine Ingegneri provincia di Roma
Ing. Fabrizio BENVENUTI
PresidenteCommissione Sicurezza Stradale Ordine
Ingegneri provincia di Roma
Ing. Enrico PAGLIARI
Presidente AIIT Lazio e Coordinatore Area Tecnica ACI
Danilo SPIZUOCO
Direttore Divisione Guida Sicura ACI
9:45 - 11:15: Seminario
introduttivo
di
presentazione del Centro di Guida Sicura ACI-SARA:
la struttura, le tecnologie impiegate, il modello
didattico ed i criteri formativi; i moduli formativi.
Fabrizio CERRETI
Istruttore ACI-Vallelunga
11:00 – 11:15 : Coffe break
11:30 - 13:00: Visita
guidata
dimostrazioni di Guida Sicura
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