
                   
                           

    
 

3 febbraio 2010 
Sala Auditorium  

 Via Sabbadini, 31 - Udine 
  

     GUIDA CONSAPEVOLE 
       (la formazione dei formatori) 

 
In Collaborazione con: 

 

   
 

              

Obbiettivo: sensibilizzare tutti gli 
operatori dediti alla sicurezza 
stradale riguardo: 

la formazione continua degli insegnanti 
e istruttori di guida in qualità di soggetti 
moltiplicatori dell’azione preventiva, 

l’adeguamento delle conoscenze e delle 
metodologie degli istruttori di guida ai 
più recenti standard europei, 

l’utilizzo delle prove pratiche in campo 
chiuso per la verifica delle competenze 
acquisite dagli allievi conducenti. 

 
 
 
Informazioni: 
 
Lab. Bioingegneria Industriale 
Dipartimento DIEA 
Università degli Studi di Udine 
Via delle Scienze, 208 – 33100 Udine 
+39 0432 558301 
bioing@uniud.it 
 
Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione 
Direzione Centrale Mobilità, Energia 
e Infrastrutture di Trasporto 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste 
s.infrastrutture@regione.fvg.it 

               Patrocini richiesti: 
 

       
 

  

  

        
 

   
 

                  

             Consulta Regionale      
    Ass. Disabili FVG 



PROGRAMMA 
 
Ore 8:45 
Registrazione partecipanti 
 
Ore 9:00 
Indirizzi di Saluto 
 
Politiche delle Regioni e delle Province nell’ambito della 
sicurezza stradale 
- Riccardo Riccardi 
 

- Fabio Marchetti 
 
Intervento del Moderatore  
- Mauro Tedeschini 
 
Ore 9:45 
 
Neo-patentati consapevoli nel Friuli VG:  
docenti di scuola guida e guida sicura 
- Paolo B. Pascolo  
 
Il ruolo delle autoscuole nella sicurezza stradale  
- Paolo Crozzoli 
 
Criteri di aggiornamento degli insegnanti e degli istruttori 
di scuola guida  
- Mario Forneris 
 
Ore 10:45  Pausa caffè 
 
Ore 11.00 
 
Come formare i formatori 
- Siegfried Stohr 
 
La velocità pericolosa 
- Fabio Santorini 
 
 
 

Problematiche inerenti la formazione e le 
conseguenze  di un incidente stradale. 
- Carlo Moreschi 
 
Sperimentare la guida in pista per abituarsi a 
non commettere imprudenze. 
- Dario Zearo 
 
Ore 12:15 
Discussione e conclusione lavori a cura del 
moderatore e delle autorità. 
 

  I progetti regionali di prevenzione 
hanno l’obiettivo di: 

• intensificare i controlli su strada, con 
particolare riferimento all’uso dei 
dispositivi di sicurezza e alla guida in 
stato di ebbrezza (e altro); 

• promuovere campagne informative e 
programmi di comunicazione ed 
educazione per la promozione della 
sicurezza stradale e la modificazione 
di comportamenti a rischio; 

• progettare, favorire interventi presso le 
istituzioni scolastiche; 

• sviluppare  iniziative di promozione 
della mobilità sostenibile; 

• promuovere  a  livello locale metodi 
atti alla valutazione della sicurezza 
stradale nel solco della pianificazione 
urbanistica comunale; 

• sviluppare la sicurezza del lavoro sulle 
strade. 

 

Elenco dei relatori 
 

- Riccardo Riccardi 
Assessore Regionale alla mobilità e infrastrutture di 

trasporto 
Assessore Regionale alla Protezione Civile 

 
- Fabio Marchetti 

Assessore Provinciale 
Vice Presidente Provincia di Udine 

 
- Mauro Tedeschini 

Direttore Quattroruote  
 

- Paolo Pascolo 
Direttore d’Alta formazione Consorzio Interuniv. 

FOR.COM. 
Università degli Studi di Udine 

 
- Paolo Crozzoli 

Coordinatore Triveneto Associazione ARCA  
 

- Mario Forneris 
Segretario Nazionale Autoscuole dell’UNASCA 

 
- Siegfried Stohr 

Ex pilota di F1 
Vice Presidente Ass. Naz. per la Sicurezza Stradale 

 
- Fabio Santorini 

Docente di trasporti 
Università degli Studi di Trieste 
 

- Carlo Moreschi 
Medico Legale  
Università di Udine 

 
- Dario Zearo 

Presidente Comitato Circuiti Guida Sicura del FVG 
Sindaco di Tolmezzo 

 


