
La Scuola Pilotaggio drivEvent, certificata ISO 9001:2008, e’ attiva dal 2006 nella formazione alla guida di 4x4, auto 
stradali e da rally.
Guidare un’auto, in mezzo al traffico cittadino o su strade a scorrimento veloce, e’ impegnativo e pericoloso. Gli 
ostacoli improvvisi e le condizioni atmosferiche rendono la guida un esercizio di concentrazione e capacita’. A maggior ragione 
sui percorsi sterrati ed accidentati, dove gli ostacoli aumentano.
La Scuola si e’ specializzata nella realizzazione di Corsi di Guida Sicura su auto stradali e 4x4 per gli organi di Pubblico 
Servizio: Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Guardie Forestali, Comunita’ Montane e tutti coloro che per lo 
svolgimento della propria attivita’ utilizzano un’auto o un fuoristrada.

I corsi sono composti da una parte teorica ed una pratica ed hanno una durata di 1 o 2 giorni, a seconda del programma 
e del numero di partecipanti. Il corso si pone l’obiettivo di far comprendere le potenzialità dei veicoli 4x4 e di come 
sfruttarle al meglio, utilizzando le tecniche di guida in fuoristrada. Inoltre illustra come utilizzare al meglio le potenzialita’ 
dei mezzi preservandoli da rotture meccaniche dovute a banali errori di valutazione o utilizzo.
Dopo il corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione, valido per la formazione alla guida di auto e 4x4, in conformita’ 
alla normativa di legge sulla Sicurezza sul Lavoro legge 81/2008 (ex 626).

I programmi sono quelli previsti dalle normative e comunque personalizzabili, al fine di fornire la preparazione più 
adeguata ai partecipanti ed alle esigenze di ogni settore.

La sede della Scuola e’ a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) ma i corsi si svolgono in tutta Italia ed su ogni tipologia di 
terreno. La Scuola è strutturata per effettuare i Corsi anche presso le sedi delle aziende e degli Enti interessati, al fine 
di minimizzare i tempi di spostamento degli allievi.

I mezzi per lo svolgimento dei Corsi sono i veicoli Mitsubishi di proprietà della Scuola. Per mezzi speciali e con particolari 
preparazioni, vengono creati esercizi ad hoc. E’ possibile utilizzare il parco mezzi del cliente.

CORSI PILOTAGGIO 4X4 E GUIDA SICURA

GUIDA SICURA FUORISTRADA

Per maggiori informazioni, programmi dettagliati e corsi personalizzati contattare:

Scuola Pilotaggio drivEvent - drivEvent Sas
Via F. Azzi, 25-27 - 55032 Castelnuovo Garfagnana - Lucca

Telefono 0583.153.1720 - 333.830.3079
www.drivevent.com E-Mail: rudy@drivevent.com

Dedicati a Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Operatori e Pubblica Utilita’


