
 

Offerta Corso di Guida Sicura  

per autisti del 118 e pubblica assistenza  
Corso collettivo di 1 giornata dalle ore 9.00 alle ore 18.30  

  
 

TIPO DI ESPERIENZA: 

Ad una esaustiva lezione teorica di circa 2,5 ore seguono 3 sessioni di esperienza alla guida + 1 sessione a sfondo 

psicologico relazionale, seguiti passo passo da un pool di istruttori e dalla nostra psicologa del traffico, Federica 

Confalonieri, oppure dal  nostro counselor esperto di neuroscienze. Verranno simulate IN PIENA SICUREZZA 

situazioni di pericolo tipiche della normale circolazione stradale e verranno impartiti insegnamenti tanto basilari 

quanto spesso ignorati dall’utente quotidiano.  

   

FINALITA’ DEL MODULO: 

Conoscere ed implementare le proprie capacità al volante di diversi tipi di mezzi, incluso quelli normalmente 

utilizzati per il servizio specifico e mezzi speciali. Esercizi specifici per guida fluida 

   

LOCATION SUGGERITA: 

Kartodromo o mini Circuito, con ristorante interno e sala riunioni nella provincia del committente 

  

PLANNING DEL MODULO: 

ore 09,00 - Arrivo e registrazione dei partecipanti 

ore 09,30 - Lezione teorica con proiezione di lucidi e filmati 

ore 12,15 - 1° sessione in pista: “La guida corretta” 

ore 13,00 - PRANZO 

ore 14,00 - 2° sessione in pista: “La correzione della sbandata con dispositivo SKID” 

ore 14,45 - 3° sessione in pista: “La guida e cenni di Neuroscienze” 

ore 15,30 - 4°sessione in pista: “La guida di mezzi diversi” 

ore 16,30 - Stage in pista: “Sfida di abilità cronometrata tra allievi” 

ore 17,00 -  Esibizione di DEDO con auto da competizione  

ore 18,00 - Debriefing : Analisi del lavoro svolto e conclusioni del counselor 

ore 18,30 - consegna attestati e premiazione 

 

STAFF: 

7 istruttori 

1 counselor o 1 psicologo 

3 meccanici con 6 autovetture stradali 

1 autovettura da gara 

 



 

ARGOMENTI TRATTATI NELLA PARTE DI NEUROSCIENZE: 

• il senso della vista durante la guida e l’attenzione selettiva secondo le neuroscienze 

• La consapevolezza dei rischi connessi a distrazioni visive, manuali e cognitive sulla strada 

• L’utilizzo di software online per valutare la percezione del rischio sulla strada 

• La gestione della situazione d’emergenza/coinvolgimento in incidente 

• Lo stress e gli effetti sulla qualità del lavoro  

• Il mito del multitasking nella gestione delle attività 

• Il fronteggiamento dello stress: l’identificazione del comportamento aggressivo / passivo / assertivo 

• La gestione della collera e dell'ansia 

 

La conduzione sarà orientata a stimolare la partecipazione attiva dei presenti e sarà caratterizzata da una 

predominanza della parte esperienziale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTECIPANTI: 

Gestiamo agevolmente un numero di partecipanti che va da 20 a 30 unità al giorno, modulando il nostro staff per 

garantire un servizio sempre ottimale e minimi tempi di attesa tra gli esercizi. 

Il corso si realizza con un numero minimo di 16 partecipanti 

 

COSTI: 

Il costo del corso è di 480,00 euro (+ iva) a partecipante ed include: 

- affitto esclusivo della pista per l’intera giornata e del personale di controllo 

- pranzo ed open bar 

- materiale didattico personalizzato e gadget 

- uso esclusivo delle vetture e dei materiali della scuola 

- realizzazione di servizio video 

- attestato di partecipazione 

 

SCONTISTICA: 

Oltre le 24 unità giornaliere vengono offerti n.4 corsi gratuiti 

 

NOSTRI PUNTI DI FORZA: 

 Scuola itinerante - Realizziamo il corso nella provincia del committente minimizzando costi e disservizi 

 Nozioni di guida ed esercizi specifici nella conduzione di vari mezzi  

 Personalizzabilità della parte psicologica in funzione di specifiche esigenze del committente 

 Vasta esperienza in Corso di guida per autisti di mezzi di soccorso e pubblica assistenza 

 Il corso ottempera al DL.81/08 per dipendenti automuniti, divenendo quindi adatto anche ad autisti di mezzi di 

lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Dedo Driving School è nata nel 2001 su iniziativa del 

pilota di rally teramano Alfredo De Dominicis, ingegnere 

classe 1969, che dal 1992 è pilota professionista nel 

settore delle corse su strada. 

Dopo essere stato pilota Mitsubishi nel campionato del 

Mondo Rally per 2 anni e aver partecipato al campionato 

USA rally nel 2006 classificandosi al 3° posto, è tuttora 

protagonista assoluto nel panorama nazionale dove ha 

conquistando molte vittorie assolute, tra cui ben 2 al prestigioso Rally di Roma e 3 al Rally d’Abruzzo. 

Ha voluto mettere a disposizione dei suoi allievi l’enorme esperienza accumulata creando giornate 

formative sulla sicurezza stradale, anche valide per ottemperare al D.L.81/08. 

 

I corsi sono espressamente rivolti al guidatore di tutti i giorni al quale, dopo una lezione teorica, 

vengono fatti fare vari esercizi con accanto i gli istruttori della scuola. 

 

Inoltre viene data grande importanza alla parte psicologico-emotiva aspetto che viene reputato 

fondamentale per il raggiungimento di un equilibro personale, anche al volante. Ciò fa cogliere al 

meglio le proprie capacità ed attitudini, facendo individuare e riconoscere il proprio ruolo nel 

contesto in cui si opera. Sono aspetti molto importanti nella formazione di autisti che devono 

garantire il pronto intervento in tempi rapidi ma SENZA far diminuire il livello di sicurezza alla guida.  

Questa parte è particolarmente apprezzata dalle aziende private che forniscono le loro vetture ai 

propri dipendenti ed abbiamo riscontrato risultati in termini di incidenti/anno molto confortanti ed 

anche riduzione dei consumi e delle usure dei mezzi. 

 

I corsi su richiesta possono anche essere 

effettuati, oltre che con le nostre vetture, con 

quelle di servizio di enti, aziende o 

organizzazioni diverse in modo da rendere gli 

insegnamenti ancora più specifici sui mezzi che 

gli allievi hanno usualmente a disposizione. 

 



 

Presentazione dello staff 
Immagini tratte dal Corso svolto per la AUSL di Teramo nel giugno 2013  

 

CAPO ISTRUTTORE: Alfredo De Dominicis 

Ingegnere, istruttore di guida sicura presso il centro internazionale, pilota professionista nel settore Rally 

(corse su strada), collaudatore e tester giornalistico per i mensili specializzati Rallysprint e Tuttorally con 

esperienza più che decennale. 

Profondo conoscitore della PNL, programmazione neuro linguistica, che ha implementato nei corsi della scuola 

di guida sicura che ha creato nel 2001, ritenendo gli aspetti psicologici importantissimi nella gestione delle 

risorse umane e nella loro formazione. 

Ideatore della DEDO DRIVING SCHOOL e dell’innovativo sistema didattico, è anche autore del libro che 

attraverso la lezione teorica iniziale elenca le regole principali per raggiungere sicurezza e capacità al volante 

nella guida di tutti i giorni.  

Si occupa anche del coordinamento degli istruttori e della pianificazione degli esercizi. 

 

 

Psicologa: Federica Confalonieri 

Psicologa del traffico, lavora presso l’Unità di Ricerca in 

Psicologia del Traffico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano. Ha approfondito lo studio delle componenti 

attentive e percettive implicate nel compito di guida. Si occupa 

di formazione rivolta agli utenti della strada con finalità di 

prevenzione dei rischi e promozione della sicurezza stradale. 

Coautrice del volume “Ti guida la testa. Teoria e training di 

psicologia del traffico.” 

 

 

Counselor: Marco Ferretti 

Ingegnere gestionale e counselor aziendale di lungo corso. Esperto di neuroscienze nei corsi di guida parla di 

concetti inerenti l’attenzione selettiva, oltre a trattare parti relative ad aspetti relazionali ed individuazione di 

ruoli e contesti. 

 

 

Istruttore di guida: Cristiano Romoli 

Professore nella vita e pilota di auto fin da giovane età. E’ 

responsabile degli affiancamenti nelle guide in pista delle 

auto più performanti. Si occupa principalmente di 

insegnare la fluidità di guida per ottenere il massimo della 

sicurezza in tutte le condizioni. 



 

Istruttore di guida: Sabatino Michini 

Pilota di rally e kart. Esperto di veicoli elettrici ed ibridi. Nei nostri corsi è responsabile dei test su vetture 

speciali, delle guide in pista e della realizzazione degli esercizi di sicurezza ed evitamento ostacoli. 

 

Istruttore di guida: Francesco Macini 

Pilota di rally. Nei nostri corsi è responsabile delle guide in pista e della realizzazione degli esercizi di sicurezza 

ed evitamento ostacoli. 

 

Istruttore di guida: Graziano Di Blasio 

Pilota di rally. Si occupa principalmente di insegnare il controllo della sbandata dei veicoli attraverso il sistema 

“skid” che simula a bassa velocità una perdita di aderenza della vettura. 

 

Istruttore di guida: Giovanni Rasicci 

Carabiniere, grande esperto ed appassionato di guida e di aspetti tecnici. Si occupa principalmente di 

insegnare il controllo della sbandata dei veicoli attraverso il sistema “skid” che simula a bassa velocità una 

perdita di aderenza della vettura. 

 

Istruttore di guida: Junior Tracchia 

Pilota di rally ed esperto di auto. Si occupa principalmente di insegnare la corretta tecnica di guida in strada e 

nelle simulazioni in pista. 

 

Meccanici ed assistenti: Francesco Manente, Antonio Marcacci, Gionny Di Marco 

Fedeli assistenti tecnici da anni del pilota teramano Alfredo De Dominicis lo seguono in tutti i corsi e nelle 

competizioni italiane. Nei corsi di guida sicura si occupano di allestire la pista per la realizzazione degli esercizi 

e forniscono assistenza tecnica in tutte le fasi garantendo la riuscita perfetta delle giornate formative. 

 

 

NB:  

La scuola ha accordi di collaborazione con altri 8 istruttori di guida e 2 assistenti tecnici, che sostituiscono 

quelli elencati in caso di occasionale indisponibilità.  

 


