COnducenti Emergenza Sanitaria Lazio

Guida sicura in Emergenza "certificato" 6 -7 marzo 2019
LA CO.E.S.LAZIO in collaborazione con Emerform Formazione, EBAfos ente certificatore e Carta europea della
sicurezza stradale. 6 e 7 marzo 2019. Programma e costi

Â

Â

Se da un lato la sicurezza stradale nellâ€™Unione europea Ã¨ migliorata notevolmente negli ultimi decenni, dallâ€™altro il
numero di morti e feriti Ã¨ ancora troppo elevato. Ãˆ per questo che lâ€™UE ha adottato lâ€™approccio basato sullâ€™â€•obiet
vittimeâ€• e un sistema sicuro per evitare che sulle strade europee si verifichino incidenti mortali o gravi. La CoES Lazio
firmataria dal 2006 ha avviato un percorso formativo "specifico" proprio per sensibilizzare i conducenti dei servizi di
emergenza. I dati in nostro possesso riguardo gl'incidenti stradali dei veicoli sanitari (circa 1000 l'anno in Italia) rivelano
che spesso i conducenti non rispettano le piÃ¹ semplici regole del codice della strada e non sono formati ed informati
adeguatamente sul servizio che loro svolgono. Per questi motivi la CoES Lazio conducenti emergenza sanitaria...

PRESENTA â€œCORSO PER CONDUCENTI di EMERGENZA SANITARIAâ€• 6 - 7 marzo 2019
Â
Â
Sede delle AttivitÃ
Â
Â
Â
La didattica Teorica si terrÃ il giorno 6 marzo 2019 presso Hotel Villa Rosa Via Giovanni Prati, 1 - ROMA
Â
La pratica verrÃ svolta il giorno 7 marzo 2019 presso il circuito Internazionale di Aprilia , sito in Via delle Valli, 37 Aprilia
(LT)
Â
Â
FINALITA' del corso...
Â
Â
Â
Ã¨ di permettere a tutti coloro che svolgono o che vorrebbero svolgere in futuro lâ€™attivitÃ di conducente di autoambulanza,
di automedica o di altro veicolo assimilato di effettuare una formazione e/o aggiornamento in merito a novitÃ sulle norme
di circolazione agevolando le difficoltÃ , che il conducente incontra, nellâ€™acquisire â€œnuoveâ€• conoscenze su normative e
decreti in atto, sulla â€œtecnica di guidaâ€• dei mezzi di soccorso, sulle caratteristiche tecniche dei veicoli e attrezzature,
approfondimenti sul tema della sicurezza stradale.
Â

DURATA DEL CORSO
Â
Â
Â
Â
Il corso suddiviso in â€œmoduliâ€• avrÃ una durata di 16 ORE totali.
Il corso sarÃ svolto da Formatori esperti - Autisti di Ambulanza nonchÃ© Istruttori ed Insegnanti di Guida abilitati MCTC:
Stefano Di Nino , Fabrizio Pascolini, Roberto Chianta con la collaborazione di Izzo Luigi.
Â
Â
Â
Â
Â
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COSTO DEL CORSO
Â
IL corso â€œcertificato EBAfos D.Lgs. 81/08â€• (ENTE BILATERALE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA ORGANISMO PARITETICO INTERSETTORIALE) composto da 3 moduli complessivi ha un costo di 175 euro se gia
soci CoEs Lazio in corso di validitÃ , altrimenti il costo totale se pagato in una unica soluzione di 200 euro (175 +
iscrizione CoEs Lazio 25 euro).
Â
Il corso Ã¨ suddiviso in moduli

- 1 MODULO e 2 MODULO 6 marzo 2019 Teorico/Pratico della durata di 8 ore (8,30 - 16,30 c.a.). Il corso si svolgerÃ
presso il Hotel Villa Rosa Via Giovanni Prati, 1 Roma
Â
Â

- 3 MODULO 7 marzo 2019 7 marzo 2019 Teorico/Pratico della durata di 8 ore (8,30 - 16,30 c.a.) presso il circuito
Internazionale di Aprilia , sito in Via delle Valli, 37 Aprilia (LT).
Â
Al termine dei 3 moduli i discenti riceveranno la certificazione EBAfos valevole ai fini legali del D.Lgs. 81/08 attestato,
con il voto di valutazione al termine del test finale, valido in tutta Italia, ai fini della normativa in oggetto.
Â

Programma Corso Guida Sicura
Primo modulo
â€¢ Normativa di riferimento â€¢ Conosciamo il mezzo â€¢ Conosciamo il lavoro del mezzo Fattori di rischio dellâ€™automezz
Gli incidenti dei veicoli da lavoro â€¢ Il fattore umano e le attitudini alla guida â€¢ Alcol, farmaci e stupefacenti Sicurezza
passiva â€¢ Igiene alla guida ed ergonomia, dispositivi di ausilio alla guida, Posizione di guida
Correzione quiz, valutazione globale del discente consegna attestati
Secondo modulo
Cenni teorici di: La frenata di emergenza Tecniche di sterzata â€¢ Sotto e sovrasterzo â€¢ Il ribaltamento â€¢ Controllo della
sbandata Principali cause di incidente â€¢ Impostazione alla guida â€¢ Impostazione traiettorie e percorrenza in curva â€¢
Slalom lento e dinamico â€¢ La frenata di emergenza e lo scarto dellâ€™ostacolo Controllo della sbandata â€¢ Sotto e
sovrasterzo â€¢ Ecodriving

Conoscenza del veicolo
Presidi e attrezzature
Guida accompagnata
Controllo veicolo e compilazione check-list;
Manutenzione ordinaria
Tecniche di comunicazione
Igiene e disinfezione del veicolo e dei materiali
Ancoraggio dei presidi
Correzione quiz, valutazione globale del discente consegna attestati
Terzo modulo
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- Breve presentazione teorica della giornata

Pratica ed esecuzione di esercizi su pista argomenti â€œteoriciâ€• del secondo modulo
Simulazioni in aree dedicate Le simulazioni vengono effettuate dividendo i partecipanti in piÃ¹ gruppi e con istruttori
dedicati ad ogni gruppo. I gruppi si alternano sulle diverse aree di esercitazione create su pista e paddock.
Â
Simulazioni riprodotte in circuito sono:
Frenata d'emergenza con lâ€™evitamento di un ostacolo (come effettuare una
frenata con ABS sull'asfalto bagnato evitando un ostacolo improvviso)
SKID Car o sistema alternativo (gestione delle perdite di aderenza dell'asse posteriore della vettura
attraverso l'utilizzo di un apposito strumento che varia l'assetto della vettura);
Posizionamento del mezzo in curva e/o in autostrada a protezione del luogo
dellâ€™evento;
Slalom in avanti e a retromarcia;
Slalom veloce;
Passaggio in strettoie.
Prove di parcheggio in zone disagiate
Prova di slalom con occhiali che simulano lâ€™ebbrezza alcoolica
Quiz a risposta multipla
Correzione quiz, valutazione globale del discente consegna attestati
Al termine della parte pratica il discente verrÃ valutato secondo, la modularitÃ , il tempo, lâ€™impostazione e il
comportamento di guida nelle varie isole. ATTENZIONE posti disponibili 20
Le prenotazione devono pervenire (per motivi organizzativi) in tempi brevi.
Per maggiori informazioni, scrivete a coeslazio@libero.it,oppure telefonicamente ai numeri 32712222757 3382766346 In collaborazione con:
EBAFOSS - Organismo Paritetico Intersettoriale Ente Bilaterale Nazionale
European Road Safety Charter - Carta Europea Sicurezza Stradale
EMERFORM - Formazione Emergenza
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