
La Fondazione ANIA

per la Sicurezza Stradale

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale è una Onlus nata nel 2004

per volontà delle Imprese di Assicurazione ed ha come unico fine la

riduzione del numero e della gravità degli incidenti.

Per raggiungere questo importante obiettivo sociale, la Fondazione

ANIA per la Sicurezza Stradale realizza ogni anno progetti di educazione

e promozione di guida sicura rivolti a tutti gli utenti della strada: neo-

patentati, giovani, guidatori professionali, utenti deboli.

Importanti anche gli investimenti in comunicazione sociale destinata ad

un pubblico ancora più vasto e finalizzata a sensibilizzare le coscienze

di tutti a comportamenti di guida responsabili.

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale è inoltre riconosciuta dalle

Istituzioni quale centro di eccellenza accreditato sul tema. Per questa

ragione, la Fondazione ANIA viene regolarmente audita in sede parla-

mentare nell’ambito di dibattiti correlati al tema della sicurezza stradale

e viene spesso scelta come partner di progetto da organi di governo na-

zionali e locali con i quali vengono siglati protocolli di intesa pluriennali.

LUISS Guido Carli

La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli è

un'Università autonoma, avviata tra il 1974 e il 1978 da una preesistente

istituzione romana, la Pro Deo.

Con le tre Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, la

LUISS Guido Carli offre un modello formativo avanzato, orientato a

trasmettere non soltanto conoscenze ma ad "allenare alla flessibilità"

giovani che possano diventare protagonisti del proprio futuro.

La LUISS Guido Carli si caratterizza per il rapporto privilegiato con il

mondo del lavoro.

Sono oltre 200 le aziende, le istituzioni pubbliche e private, le

multinazionali che collaborano con l'Università per offrire ai laureandi

e ai neolaureati le prime concrete opportunità di ingresso nel mondo

del lavoro.

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
Via del Corso, 63

00186 Roma

Tel. +39 06 32688784

fondazione@ania.it

www.fondazioneania.it

LUISS Libera Università Internazionale

degli Studi Sociali Guido Carli
Viale Pola, 12

00198 Roma

Tel. +39 06 85225895

giurisprudenza@luiss.it

www.luiss.it

LA SICUREZZA STRADALE SALE

IN CATTEDRA
Un progetto educativo a cura della Fondazione ANIA

per la Sicurezza Stradale e della LUISS Guido Carli

Corso di educazione stradale per gli studenti

del I e del II anno della Facoltà di Giurisprudenza 



FONDAZIONE ANIA E LUISS GUIDO CARLI

PROTEGGONO LA STRADA DEGLI STUDENTI

Per la LUISS Guido Carli, i giovani rappresentano il patrimonio più impor-
tante dell’Ateneo. Sono a tutti gli effetti un investimento per il futuro e,
come tale, vanno protetti.

Per la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, i giovani vanno difesi dai
pericoli della strada che è la prima causa di morte per gli Under30.
Ma rappresentano anche la leva per un cambiamento culturale che porti
alla diffusione di comportamenti responsabili alla guida e soprattutto, at-
traverso i giovani, occorre proporre modelli di comportamento positivo:
oggi essere cool è essere prima di tutto responsabili verso se stessi e gli
altri.

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e LUISS Guido Carli hanno de-
ciso di avviare insieme un progetto pilota che pone al centro la cultura
della sicurezza stradale attraverso una migliore conoscenza delle regole,
dei comportamenti di guida e dei veicoli.

Oltre al corso teorico, valore aggiunto del progetto è il corso di guida sicura
in autodromo a Misano.

Le ricadute positive di questo nuovo approccio formativo, saranno infine
monitorate anche negli anni a seguire la fine del corso, previa sottoscri-
zione di liberatoria, attraverso il profilo assicurativo degli studenti.

PROGRAMMA DEL CORSO

FASE D’AULA (totale 32 ore)

Conoscenza delle regole (totale 11 ore).
Rispettare le norme di comportamento dettate dal buon senso e dal Codice della Strada

a) Presentazione del corso e della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale (1 ora)
b) Le norme vigenti - Lettura e analisi del Codice della Strada (2 ore)
c) Analisi dell’andamento infortunistico - Gli incidenti stradali in Italia e Europa (1 ora)
d) Azioni preventive da intraprendere - Gli atteggiamenti che possono salvare la vita

(con filmati di ricostruzione di incidenti ed intervento della Polizia Stradale) (2 ore)
e) La comunicazione - Esempi di campagne sociali nazionali ed internazionali sul tema

e loro efficacia (2 ore)
f) Responsabilità civile e penale negli incidenti stradali - Il ruolo delle Assicurazioni,

Vademecum per la compilazione del Modulo Blu, il Patto giovani (1 ora)
Testimonianza autorevole e test di verifica I sessione (2 ore)

Conoscenza del sé (totale 7 ore).
Sapersi ascoltare, individuare le proprie capacità psicofisiche (sonno, stanchezza), curare
il proprio corpo al fine di guidare in condizioni ottimali.

a) Conseguenze traumatologiche e neurologiche a seguito di incidenti stradali (1 ora)
b) Sintomi e patologie (difetti visivi, diabete,…) che possono compromettere e ridurre

le capacità di guida (1 ora)
c) Tempi di guida e riposo, riflessi, ritmo sonno veglia, sostanze psicoattive (1 ora)
d) Nozioni base di alimentazione (1 ora)
e) I comportamenti responsabili e le dinamiche di gruppo - Dalla teoria alla pratica:

i progetti sul territorio della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale (1 ora)
Testimonianza autorevole e test di verifica II sessione (2 ore)

Conoscenza del mezzo (totale 4 ore).
Conoscere ed imparare ad utilizzare correttamente i mezzi

a) I mezzi di trasporto (due ruote, quadricicli, automobili) (1 ora)
b) I comportamenti da adottare in caso di guasto o pericolo (1 ora)
c) Manutenzione dei mezzi e sistemi di sicurezza attiva e passiva (1 ora) 
Testimonianza autorevole (1 ora)

Conoscenza delle tecniche di guida (totale 4 ore).
Imparare a condurre correttamente il veicolo, assumere una posizione di guida corretta,
conoscere le reazioni dell’automezzo nelle varie condizioni ambientali e sui diversi fondi
stradali.

a) La postura e le operazioni preliminari (1 ora)
b) I contesti ambientali e la fisica della guida (1 ora)
c) Attività su simulatore di guida (2 ore)
Test di verifica III e IV sessione (2 ore)

La sicurezza stradale (totale 4 ore).
Interventi di chiusura del corso con discussione generale

Testimonianza autorevole (2 ore)

a) I comportamenti responsabili alla guida (1 ora)
b) Dibattito e conclusioni corso (1 ora)

FASE DI “LABORATORIO” (totale 8 ore)
Corso di guida sicura presso l’autodromo di Misano (giornata intera)
L’attività prevede una fase di prove su pista con istruttori qualificati (la parte teorica viene
sviluppata in aula durante il modulo “Conoscenza delle tecniche di guida”)

Consegna tesine di fine corso sul tema della sicurezza stradale

OBIETTIVI DEL CORSO
Per la prima volta in Italia viene avviato un percorso di formazione a
360° sulla sicurezza stradale destinato ai giovani universitari del primo
e del secondo anno al fine di monitorare gli effetti positivi di:

•  Un’efficace formazione all’educazione stradale
• Una forte sensibilizzazione ai pericoli derivanti da comporta-

menti di guida a rischio
• Una più completa formazione alla guida

Attraverso un attento monitoraggio del curriculum di guida dei parteci-
panti al progetto sarà, inoltre, possibile misurare nel tempo i risultati
del progetto.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO

E MODALITA’ DI ACCESSO
I contributi di esperti di settore e la elaborazione di una tesina sul tema
della sicurezza stradale e del diritto ad esso connesso contribuiscono
ad arricchire il contenuto del corso.

Contenuti e docenti conferiscono al corso un elevato livello formativo
come riconoscono i crediti formativi che saranno attribuiti a chi seguirà
e supererà il corso con successo: 4 CFU per gli studenti del I anno e 5
CFU per quelli del II anno.

L’accesso al corso sarà consentito a 100 studenti iscritti nell’a.a.
2010/2011  al I e al II anno della Facoltà di Giurisprudenza. Le gradua-
torie degli studenti ammessi, distinti per anno di iscrizione, saranno for-
mulate in base ai seguenti criteri:

• per gli studenti iscritti al I anno, fino ad un massimo di 100
punti in base al punteggio totale di ammissione alla LUISS
Guido Carli;

• per gli studenti iscritti al II anno, fino ad un massimo di 50
punti, in base al numero di crediti conseguiti rapportati al
numero massimo di crediti raggiungibili e fino ad un massimo
di 50 punti, in base alla media conseguita. Ai fini del calcolo
dei suddetti punteggi, verranno presi in considerazione tutti
gli esami sostenuti entro  la sessione estiva a.a. 2009/2010
(luglio 2010) con esclusione dei corsi liberi/aggiuntivi e dei
debiti formativi.

Il numero degli studenti ammessi sarà equamente ripartito in base
all’anno d’iscrizione e le graduatorie saranno pubblicate entro
l’8/10/2010.

Il corso si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza nell’aula 2 di
Via Parenzo, 11.

Tutor del corso è la prof. Rossella Borgia, Ordinario di Diritto Privato
presso la Facoltà di Giurisprudenza.

Le domande di ammissione al corso dovranno essere presentate tramite
il modulo disponibile online sul sito internet www.luiss.it/dirittoallostu-
dio entro e non oltre il 5 ottobre 2010.

Le lezioni si terranno il lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 15 ed
avranno inizio l’11 ottobre 2010 e termineranno il 6 dicembre 2010.


