
BRESCIA, 25 gennaio 2017 - dalle 14.30 alle 17.30

CASTREZZATO (BS), 20 novembre 2017 - dalle ore 9.30 alle ore 12.30

GUIDARE 

IN SICUREZZA
Mobilità e buone prassi 

sul posto di lavoro

Convegno di studio e approfondimento

Relatore: Mimmo Vignolo Rivara



PERCHÉ QUESTA NUOVA AVVENTURA?



LA MIA STORIA PROFESSIONALE

…si è sempre incrociata con il mondo delle auto

Dai tempi dell’Università Fino ad oggi Teamforma



TEAMFORMA … FRANCIACORTA

Teamforma srl, società di formazione
e consulenza certificata
ISO 9001:2015,
opera da anni nel settore
della sicurezza in qualità di CFA,
Centro di Formazione AiFOS.

Ha costruito il proprio successo puntando sulle
persone che hanno, nel corso degli anni,
collaborato con la nostra società.



TEAMFORMA … FRANCIACORTA

L’autodromo di Franciacorta
ha al proprio interno,
uno dei più moderni
ed attrezzati centri di
guida sicura, con un

qualificato team di
piloti/istruttori… formatori,
da sempre con una grande attenzione ai
problemi della sicurezza stradale.



TEAMFORMA E FRANCIACORTA

Da queste premesse non poteva che nascere
una stretta collaborazione



LA NOSTRA MISSION

Guidare in sicurezza sul posto di lavoro



I NOSTRI CONTENUTI

Un ente  di formazione dedicato alla mobilità e all’ambiente, 
composto da un gruppo di professionisti che, condividendo 
l’obiettivo comune e delicato della sicurezza stradale, sono in 
grado di affrontare anche i seguenti argomenti:

sociologia, psicologia e aspetti comportamentali dell’uomo; 
scienze dell’alimentazione, alcol, droghe e farmaci; soccorso 
sanitario; il tutto in ambito stradale.



LA NOSTRA FILOSOFIA

La sicurezza stradale dipende dall’educazione, dal senso civico,
dall’attenzione e dalla formazione di tutti gli utenti della
strada, indipendentemente dalle variabili riferite alla strada, al
mezzo di trasporto e alle condizioni metereologiche.

Riteniamo quindi di dover agire, prima di tutto, sull’uomo, con
percorsi educativi e formativi finalizzati all’aumento della
consapevolezza (coscienza), allo sviluppo delle competenze
(conoscenza) e al miglioramento delle abilità (saper fare).



LA NOSTRA SFIDA

"Guidare in sicurezza sul posto di lavoro"

 Creare a Franciacorta un Centro di 
Formazione AiFOS.

 Creare un centro di guida sicura a 
disposizione di tutti i CFA sensibili a 
questo problema.



LA NOSTRA SFIDA




