
AREA  DI COMPETENZA
Formazione per clienti individuali e gruppi

TIPO INIZIATIVA
Corso di guida con teoria e pratica

TITOLO
Corso Pilotaggio 4x4 per addetti ai lavori

SEDE & DATA
Castelnuovo di Garfagnana (LU), xx/xx/2017

PREMESSA
La Sicurezza sul Lavoro passa dalla corretta gestione degli strumenti a disposizione, un veicolo 4x4 su percorsi fuoristrada è un 
ausilio se ben utilizzato ma un pericolo se non si conoscono le tecniche di base.
Il corso prende in esame gli aspetti tecnici dei 4x4 e di come sfruttare le caratteristiche durante le fasi guida sia su asflato che 
su sterrato.

DESTINATARI
Operatori che utilizzano i 4x4 su percorsi sterrati ed impervi per raggiungere le sedi di lavoro o zone di verifica di stato dei luoghi 
e di eventuale soccorso.

PROGRAMMA
08.30 –09.00 Registrazione partecipanti
09.00 –10.00 TEORIA: Obiettivi del corso – Basi del fuoristrada e dei veicoli
10.00 –10.30 TEORIA: Posizione di guida – Marce ridotte – La guida in aderenza - Le gomme
10.45 –11.45 PRATICA: Affrontare una salita ed una discesa in aderenza ed in sicurezza
11.45 –12.45 PRATICA: Il twist - Affrontare un buco (angoli dei veicoli) - Ostacoli naturali
13.00 –14.00 PRANZO
14.15 –15.00 PRATICA: Recupero del mezzo tramite corde di traino - Il tirfor – La binda
15.00 –16.00 PRATICA: La guida in laterale
16.00 –17.00 PRATICA: Passaggi più difficili che racchiudono tutte le attivita’
17.00 –17.30 Consegna attestati e saluti finali.
Il programma può subire variazioni in funzione al meteo ed all’area dove si svolge la pratica.

DOCENTE
Rudy Briani, pilota ed istruttore con oltre 20 anni di esperienza alla guida dei 4x4 in varie condizioni

ORARI
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 200,00 € per persona, più IVA se dovuta. L’iscrizione deve essere regolata entro 10 giorni dall’inizio del corso.
Se la fattura è intestata ad ente pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. e successive modificazioni
Regolamento quote entro 3 giorni dall’erogazione del corso

LA QUOTA COMPRENDE
Accesso alla sala teoria ed alla zona esterna per le prove tecniche, materiale didattico, utilizzo dei veicoli 4x4.

SCONTI E PROMOZIONI
...

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
Ad ogni giornata di formazione il numero massimo di partecipanti è fissato in n. 16 persone
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