
RESTARE SICURI  
AL VOLANTE:  
È SEMPLICISSIMO! 
Corsi e consulenza di guida mirati 
per persone anziane.



Numerosi anziani approfittano  
dei corsi di guida – e voi?

L’automobile offre molti vantaggi: permette di restare 
mobili malgrado l’età, sia per svolgere le incombenze 
quotidiane, che per gite o vacanze. 

Per rimanere mobili il più a lungo possibile vale la pena rinfrescare le proprie 
nozioni e abilità di guida. Un’ottima soluzione sono i corsi di guida per anziani 
e una guida di prova con un consulente. Queste offerte sono strutturate per 
soddisfare le vostre esigenze. Sono ricche di contenuti, illuminanti e divertenti. 
Iscrivetevi ancora oggi a un’offerta nelle vostre vicinanze: affinché anche in 
futuro possiate viaggiare in sicurezza nel traffico stradale.



Corsi di guida per anziani

In questo tipo di corsi, istruttori esperti vi illustreranno gli aggiornamenti  
della teoria e della pratica di guida. I corsi sono suddivisi in più moduli. 

Possibili contenuti dei corsi sono:

  Una parte dedicata alla teoria dei segnali e delle regole stradali  
e a situazioni tipiche del traffico stradale. 

  Un corso di guida con la propria auto sulle piste di un centro per  
la sicurezza stradale. Qui apprenderete come reagire rapidamente  
e in modo corretto a situazioni difficili.

  Una presentazione di uno specialista in medicina del traffico vi  
illustrerà le possibili limitazioni fisiche e psicologiche legate all’età. 

I corsi di guida per anziani possono essere di un’unica giornata (con sufficienti 
pause) oppure essere suddivisi su più giorni con diversi moduli. La durata dei 
corsi varia a seconda dell’organizzatore.

Guida accompagnata con consulente

Desiderate sapere quanto bene siete ancora in grado di guidare? Oppure 
desiderate risolvere eventuali errori di guida e abitudini errate? Allora parteci-
pate a una guida accompagnata con consulente della durata di una o due ore. 
In questa occasione, il consulente verificherà la guida corretta ed eventuali 
limitazioni dovute all’età. In seguito, discuterete del vostro comportamento 
alla guida con l’istruttore. Che vi spiegherà gli effetti degli errori di guida e come 
risolverli. Oltre a un protocollo, l’istruttore vi darà anche consigli ed esercizi 
per una guida più sicura. L’istruttore ha funzione di consulente e tratterà tutte 
le guide accompagnate in maniera confidenziale.

Tutte le foto: Olivier Maire 



PARTECIPATE ANCHE  
VOI – NE VALE LA PENA!
Iscrivetevi, magari con gli amici, per un corso di guida per anziani oppure  
per una guida con consulente – è molto divertente! 

Informazioni sulle diverse offerte di corsi le trovate sul sito web:  
www.routinier70plus.ch.

Oppure potete anche contattare la nostra hotline: 031 328 31 33. 
Qui scoprirete dove avranno luogo i prossimi corsi di guida per anziani  
nelle vostre vicinanze. 


