CORSI FORMAZIONE GUIDA DI FUORI STRADA

CODICE

CORSI SPECIALISTICI USO DI DRONI

ORE CORSO

COR_000A CORSO OFF_ROAD BASE

8

COR_000B CORSO OFF_ROAD AVANZATO

16

COR_000C CORSO OFF_ROAD BASE MEZZI PESANTI

8

COR_000D CORSO OFF_ROAD AVANZATO MEZZI PESANTI

16

NOTA
Corsi front line con docenti qualificati come quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 –
I corsi sono passibili di variazioni nei contenuti e nella struttura in relazione agli aggiornamenti normativi
L'Ente di Formazione è accreditato dalla Regione Umbria per la “Formazione Superiore”, “Formazione Continua e Permanente”
e “Attività rivolte ad utenze speciali”. L’Ente di Formazione è accreditato ENAC autorizzazione.

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

COR_000A
TITOLO CORSO

CORSO OFF ROAD BASE

DESTINATARI

DURATA
MAX PARTECIPANTI

Tutte le persone che desiderano implementare le capacità e a gestire le emozioni
nell’affrontare ripide salite, ardue discese e pendenze laterali. Comprendere e gestire gli
strumenti meccanici disponibili ed utilizzare al meglio freno ed acceleratore per non
perdere mai l’aderenza.
8

ORE

TEORIA

4 ORE

6

ATTESTATO

PRATICA

4

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Acquisire dimestichezza di guida in condizioni impervie

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone la familiarità della guida in sicurezza anche nei terreni più
impervi e abituare la persona a prevedere gli ostacoli e mettere in atto comportamenti
virtuosi.
CONTENUTI

MODULO BASE

Teoria
Frenare ed Evitare un ostacolo
Sottosterzo
Sovrasterzo su piattaforma idraulica
Aquaplaning

VERIFICA MODULO BASE
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Salita e discesa ripida
Passaggi in laterale semplice
Passaggi sui tronchi
Passaggi in laterale su cunette
VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni)
Acquisizione di patente tipo B
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

COR_000B
TITOLO CORSO

CORSO OFF ROAD AVANZATO

DESTINATARI

DURATA

Tutte le persone che desiderano implementare le capacità e a gestire le emozioni
nell’affrontare ripide salite, ardue discese e pendenze laterali. Comprendere e gestire gli
strumenti meccanici disponibili ed utilizzare al meglio freno ed acceleratore per non perdere
mai l’aderenza.
16

MAX PARTECIPANTI

ORE

6

TEORIA

8 ORE

ATTESTATO

PRATICA

8

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Acquisire dimestichezza di guida in condizioni impervie e implementare le conoscenze e le
esperienze di guida off road

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone una maggior coscienza della guida in sicurezza anche nei terreni
più impervi e abituare le persone a prevedere gli ostacoli mettendo in atto comportamenti
efficienti ed efficaci.
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Teoria, la frenate ed evitare l’ostacolo
Sottosterzo, Sovrasterzo su piattaforma idraulica e Aquaplaning
Situazioni di emergenza con automezzo impantanato e soluzioni da attuare
Ribaltamento del mezzo e rimessa in strada

VERIFICA MODULO BASE
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Salita e discesa ripida, Passaggi in laterale semplice; Passaggi sui tronchi
Passaggi in laterale su cunette, uso dell’argano per interventi di emergenza sul proprio
mezzo o in aiuto ad altri mezzi.
Prove su piste naturali e simulazioni
VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni)
Superamento del corso off road base
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

COR_000C
TITOLO CORSO

CORSO OFF ROAD BASE MEZZI PESANTI

DESTINATARI

DURATA

Tutte le persone che desiderano implementare le capacità e a gestire i mezzi pesanti
nell’affrontare ripide salite, ardue discese e pendenze laterali. Comprendere e gestire gli
strumenti meccanici disponibili ed utilizzare al meglio freno ed acceleratore per non
perdere mai l’aderenza.
8 ORE

MAX PARTECIPANTI

6

TEORIA

4 ORE

ATTESTATO

PRATICA

4

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Acquisire dimestichezza di guida dei mezzi pesanti in condizioni impervie.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire alle persone dimestichezza della guida in di mezzi pesanti anche nei terreni
più impervi e abituare la persona a prevedere gli ostacoli e mettere in atto comportamenti
virtuosi.
CONTENUTI

MODULO BASE

Teoria di guida e meccanica dei mezzi pesanti
Frenata ed evitare gli ostacoli in varie velocità di guida
Sottosterzo e Sovrasterzo su piattaforma idraulica
Aquaplaning e scivolamento

VERIFICA MODULO BASE
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Salita e discesa ripida con passaggi in laterale semplice e in laterale su cunette
Passaggi sui tronchi e sul pantano
VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

COR_000D
TITOLO CORSO

CORSO OFF ROAD AVANZATO MEZZI PESANTI

DESTINATARI

DURATA

Tutte le persone che desiderano implementare le capacità e a gestire i mezzi pesanti
nell’affrontare ripide salite, ardue discese e pendenze laterali. Comprendere e gestire gli
strumenti meccanici disponibili ed utilizzare al meglio freno ed acceleratore per non
perdere mai l’aderenza.
16

MAX PARTECIPANTI

ORE

6

TEORIA

8 ORE

ATTESTATO

PRATICA

8

ORE

PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Acquisire dimestichezza di guida dei mezzi pesanti in condizioni impervie e di soccorso.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire ai piloti di mezzi pesanti dimestichezza della guida nei terreni più impervi e
abituare la persona a prevedere gli ostacoli e mettere in atto il soccorso con i mezzi a
disposizione.
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Teoria di guida e meccanica dei mezzi pesanti
Frenata ed evitare gli ostacoli in varie velocità di guida
Sottosterzo e Sovrasterzo su piattaforma idraulica
Aquaplaning e scivolamento

VERIFICA MODULO BASE
Al termine del modulo stesura del questionario a risposta multipla consente l’accesso al modulo seguente

MODULO PRATICO

Salita e discesa ripida con passaggi in laterale semplice e in laterale su cunette
Passaggi sui tronchi e sul pantano
Interventi di soccorso ad altri mezzi
Interventi da applicare in caso di blocco del mezzo per condizioni meteo avverse
VERIFICA MODULO PRATICO
Al termine del modulo verifica di una prova pratica di esercitazioni

REQUISITI

Compimento della maggiore età (18 anni)

Superamento del corso off road base mezzi pesanti
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