RASS Top Quality
SCEF 041

Corso “Convivere

sulla strada”

Perché questo corso?

La LCStr. prevede la possibilità di ottenere una riduzione del
periodo di revoca della licenza di condurre fino ad un
massimo di 3 mesi, se la persona oggetto del
provvedimento si impegna a frequentare un corso di
educazione stradale. Questo corso è stato omologato
dall’autorità competente a tale scopo.

Obiettivo generale:

Il partecipante riceverà una serie di spunti che gli
permetteranno di fare un’analisi del proprio modo di
affrontare il traffico e verrà stimolato a cercare
correttivi per migliorare il proprio e l’altrui grado di
sicurezza nella circolazione.

Destinatari:

Il corso è destinato ai conducenti colpiti da provvedimento
amministrativo ove la decisione emanata dall’Ufficio
giuridico della Sezione della circolazione o da altra autorità
competente abbia ordinato, rispettivamente concesso la
facoltà, di frequentare apposito corso.

Metodologia:

Presentazione frontale, lavori di gruppo con condivisione
risultati e discussioni in plenum.

Contenuti:

- le principali cause d‘incidente stradale: distrazione,
mancato accordo della precedenza, velocità e stato
psicofisico
- importanza del corretto equipaggiamento del veicolo
- categorie a rischio
- comportamento e atteggiamento
- il rispetto delle regole
- conseguenze giuridiche in caso di colpa
- sicurezza passiva
- aspetti di psicologia del traffico applicati: presa di
coscienza dei processi cognitivi coinvolti alla guida; la
percezione del rischio come strumento di prevenzione;
stimolare la motivazione per cambiare i comportamenti
scorretti.

Durata:

3 giornate: inizio 08.30, fine 16.30. Pausa pranzo 1 ora.

Luogo del corso:

Bellinzona, Istituto RASS SA, Viale Portone 43
Lugano – Massagno, c/o Istituto Universitario Federale per la
Formazione Professionale (IUFFP), Via Besso 84
Mendrisio, c/o Albergo Milano, Piazza della Stazione
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Formatori:

La RASS Top Quality dispone di formatori adeguatamente
istruiti e con esperienza.

Direzione del corso:

Paolo Colombi.

Date:

Secondo programma.

Costo:

Fr. 580.-- per partecipante.

Pagamento:

Da effettuare prima dell’inizio del corso sul ccp 65-8985-2

Iscrizioni:

Sul sito www.rass.ch o telefonicamente allo 091 826 12 45.
Ogni interessato deve far pervenire copia della decisione
di revoca della licenza di condurre emanata dall’Ufficio
giuridico della Sezione della circolazione cantonale o da
altra autorità competente.
In seguito il nostro segretariato provvederà ad inviare la
documentazione per l'iscrizione definitiva.

Informazioni:

RASS Top Quality – Viale Portone 43 - 6500 Bellinzona
Tel. 091 826 12 45
Fax 091 825 99 55
info@rass.ch - www.rass.ch

Numero di partecipanti:

Minimo 8, massimo 16 persone per corso.

Condizioni di partecipazione: L’iscrizione sarà considerata definitiva solo a pagamento
avvenuto. Il formulario d’iscrizione dovrà pervenire al più
presto a RASS Top Quality. Il corso va frequentato
integralmente e consecutivamente secondo l’ordine
previsto dal programma.

Attestato:

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo
all’assolvimento completo del corso e dovrà essere
presentato dall’interessato/a all’autorità competente.

Annullamento del corso da
parte di RASS Top Quality:

Se per varie ragioni lo svolgimento del corso è compromesso
RTQ si riserva la facoltà di annullare il corso rinviandolo ad
altra data. La data del corso sostitutivo verrà concordata in
seguito.

Rinuncia o mancata
partecipazione:

Se la rinuncia é ricevuta da RTQ:
- fino 15 giorni prima dell’inizio, viene bonificata l’intera
quota di partecipazione
- meno di 15 giorni prima, nessun bonifico.
Fa stato la data d’arrivo della comunicazione.

Assenze:

In caso di assenza giustificata per malattia o motivi gravi il
partecipante ha la possibilità di recuperare le lezioni perse
versando una quota supplementare di Fr. 50.— per ogni
giornata o frazione di giornata. Viene considerata assenza
ingiustificata se il partecipante non informa la RTQ entro
l’orario d’inizio del corso. In caso di assenza ingiustificata il
partecipante, per recuperare le lezioni perse, dovrà
corrispondere nuovamente una quota di Fr. 200.— al giorno
(al massimo Fr. 580.—).
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