ANNO ACCADEMICO 2017/2018

con il patrocinio del Comune di Orvieto, Assessorato alle Politiche Sociali
con la collaborazione di ACI Terni

SULLA STRADA IN SICUREZZA
Ripassiamo insieme il Codice della Strada
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Le auto di oggi, grazie alla tecnologia, sono sempre più sicure, veloci e confortevoli; eppure, gli
incidenti stradali rimangono una delle principali causa di mortalità e di infortuni nel nostro paese.
Certamente se tutti guidassero rispettando il Codice della Strada il numero degli incidenti e
soprattutto le conseguenze che ne derivano sarebbero molto meno gravi. In tanti casi, però, il
mancato rispetto delle norme, più che dall’indisciplina, dipende dalla scarsa conoscenza delle
stesse: la maggioranza degli automobilisti, infatti, ha conseguito la patente vari anni fa e da allora le
regole sono molto cambiate, mentre le possibilità di aggiornarsi sono estremamente rare.
Sapremmo dire con sicurezza come si affronta una rotatoria? Se trasportiamo figli o nipoti in auto,
ci ricordiamo fino a quando è obbligatorio l’uso del seggiolino? Se usciamo dal ristorante e
dobbiamo metterci alla guida, come possiamo avere la certezza di rispettare i limiti di tasso
alcolemico? E sappiamo davvero quali sono le conseguenze in caso di violazione?
Il docente guiderà i partecipanti in un sintetico ma completo percorso di aggiornamento sulle
principali regole del Codice della Strada che consentirà non solo di migliorare il livello di
consapevolezza e di sicurezza alla guida ma anche di evitare qualche multa.
Compatibilmente con il tempo a disposizione, gli argomenti trattati saranno:
 “Patente e libretto!” Le regole principali sul nostro veicolo e sulla nostra licenza di guida;
 Le principali cause degli incidenti stradali: velocità, uso del telefono, sorpassi, ecc.; rispettare
le regole per viaggiare sicuri;
 Rotatorie ed intersezioni: rivediamo insieme le norme sulla precedenza;
 Il corretto uso dei dispositivi di ritenuta: cinture di sicurezza e seggiolini per bambini;
 La disciplina della sosta e della fermata: evitiamo qualche multa;
 La tutela dei soggetti più esposti a rischio: pedoni e ciclisti;
 Guida di ciclomotori e motoveicoli;
 Alcol e guida: un binomio da evitare;
 Come comportarsi in caso di incidente stradale.
Al termine del corso i partecipanti avranno la possibilità di sottoporsi a un piccolo test di
autovalutazione, simile ai quiz per il conseguimento della patente, per capire quanto sia migliorato
il proprio livello di conoscenza.
N.B. Il corso ha finalità esclusivamente di aggiornamento e ripasso e non può in alcun modo essere
considerato sostitutivo delle lezioni prestate dalle autoscuole autorizzate.

PROSPETTO DEGLI INCONTRI
Le lezioni, 4 in totale, si svolgeranno presso la Sede Unitre di Orvieto (Palazzo Simoncelli - Piazza
del Popolo, 17), sempre di giovedì dalle ore 18 alle ore 19, nei giorni: 26 Ottobre, 9 e 23
Novembre, 7 Dicembre 2017.
Inoltre, Venerdì 27 Ottobre, “Giornata Regionale della Sicurezza Stradale”, alle ore 10 è previsto un
appuntamento speciale presso Piazza d’Armi (ex Caserma Piave): “CRASH EVENT”, ricostruzione di
un incidente stradale in tutte le sue fasi (dal soccorso all’intervento delle forze di polizia) che fornirà
indicazioni preziose agli automobilisti su come comportarsi in caso di simile evenienza.
INFORMAZIONI
Contatti: 338 7323884 (cellulare), uni3-orvieto@alice.it (email).

IL DOCENTE
Mauro Vinciotti è il dirigente del Settore Polizia Locale e Mobilità del Comune di Orvieto; inoltre
regge, ad interim, anche la dirigenza dell’Ufficio Cultura e della Biblioteca Comunale.
Dopo aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza ed il titolo di avvocato, ha iniziato la
sua carriera vincendo il concorso da ufficiale presso il Corpo di Polizia Municipale di Perugia.
Successivamente ha vinto il concorso da Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Umbertide
ed il concorso da Dirigente nel Comune di Orvieto.
E’ stato nominato come presidente o come membro esperto nelle commissioni di esame di
numerosi concorsi per la Polizia Municipale a Città di Castello, Gubbio, Spoleto, Umbertide,
Marsciano, Narni, Orvieto ecc.
Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione professionale e, dopo aver perfezionato le
proprie tecniche di insegnamento grazie ad un corso per formatori presso la Scuola di Pubblica
Amministrazione di Villa Umbra, ha cominciato a mettere a disposizione le competenze
professionali maturate nella sua carriera diventando a sua volta docente per svariate società di
formazione professionale (Gubbio Management, Euristica) tenendo corsi di formazione in Umbria,
Toscana, Marche, Lazio e Calabria.
Ama particolarmente la musica, la pittura e la letteratura. Pratica diverse attività sportive all’aria
aperta ed è un appassionato di subacquea.

