in collaborazione con

La Guida in Sicurezza
Tecniche e tecnologie

25 settembre 2018
ISAM Istituto Sperimentale Auto e Motori
Via Morolense Km 2,600 - 03012 Anagni (FR)
Corso riservato unicamente agli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le quote
associative.
I partecipanti dovranno essere in possesso di patente di
guida B in corso di validità.
Per la prova dei mezzi in pista dovrà essere sottoscritta
specifica liberatoria.
La partecipazione è limitata a 60 persone e prevede il
pagamento di una quota di partecipazione di € 60 euro che
può essere corrisposta tramite carta di credito, bonifico
bancario o presso la sede dell'Ordine.

Il termine per le iscrizioni è fissato al 19 settembre 2018.

Ore 10:00 – 10:30

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere
scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 6 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia .
I 6 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 10.30 alle ore 17.30).

Saluti iniziali ed introduzione ai lavori

La Commissione Tematica Motorismo istituita
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma in collaborazione con la Subaru, la Subaru
Driving School e l’Istituto Sperimentale Auto e
Motori propone un corso sul tema della Guida in
Sicurezza.
Il corso ha lo scopo di formare i partecipanti sui
temi della sicurezza alla guida degli autoveicoli e
comprende una prima parte di lezioni teoriche di
approfondimento sulle tecnologie di sicurezza
degli autoveicoli e sulle tecniche per una guida
sicura. La seconda parte è dedicata alla prova su
pista di veicoli messi a disposizione dalla Subaru.

ing. Filippo Moscarini
Responsabile ISAM di Anagni
ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
ing. Giampaolo Stella
Presidente Commissione Motorismo

Ore 10:30 – 12:00

Motore BOXER ed effetti sulla dinamica della
vettura
Subaru Symmetrical AWD e Tipi di
trasmissione
Tecnologia X-MODE
Sistema di sicurezza preventiva - EyeSight V3
Struttura SGP (New Subaru Global Plattform)
Manuel Piva
Responsabile Sales Training Italia & Est Europe
Responsabile Omologazioni Italia & Est Europe
Subaru Italia S.p.A.

Ore 12:00 – 13:00

Tecniche di guida sicura
Gianluca Caldani
Pilota professionista
Responsabile Subaru Driving School

Ore 13:00 – 14:00 Colazione
Ore 14:00 – 16:30

Prova dei mezzi in pista
Programma 25 settembre 2018
Ore 9:30 – 10:00 Registrazione

dei partecipanti

Ore 16:30 – 17:30

Dibattito

