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DG Move ha condotto 3 workshop coinvolgendo i diversi soggetti coinvolti nella
sicurezza stradale:

22 Marzo 2022: Workshop # 1 on training, testing and vehicles' categories

21 Aprile 2022: Workshop # 2 on issuance and mutual recognition of licences

19 Maggio 2022: Workshop # 3 on driving disqualifications and medical fitness

Valutazione della direttiva 2006/126 CE

Previsione pubblicazione della direttiva: Febbraio 2023
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EFA propone nuovi modelli formativi per i neopatentati

 EUROPEAN CLASS “B” LICENCE 

 TO BE DONE AT THE DRIVING SCHOOL TO BE DONE AT THE DRIVING SCHOOL 

 (Certified / Not tested) (To be tested by administrations) 

THEORY 

Causes and consequences of traffic 
crashes* 

Rules and regulations 

Risk/hazard perception Traffic signals 

Norms and conduct: legal and personal 
responsibility* 

Driver’s documentation and insurance 

Vulnerable groups of road users Risk/hazard perception test 

Risk factors: speeding, alcohol & drugs, 
and distractions* 

Main risk factors 

Passive and active safety: ABS, seatbelt, 
helmet, child restraint systems, etc. 

Ecological and economic driving: 
Vehicle and environment 

Post Collision care  
Car maintenance and basic vehicle 
technology 

 



con il patrocinio

Gli argomenti che riguardano la sicurezza
stradale devono obbligatoriamente essere
svolti nelle autoscuole, che dovranno
certificare la presenza ed l’apprendimento.

EFA propone nuovi modelli formativi per i neopatentati
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Uso delle nuove tecnologie (ADAS) & Eco-guida

- Aggiornare i contenuti della parte teorica e pratica, inserendo un sistema più
flessibile e facilmente aggiornabile, da svolgersi obbligatoriamente nelle autoscuole
(da tenere in considerazione la velocità del progresso e la mancanza di esaminatori)

- Sistemi di navigazione durante l’esame di guida

- Eco-guida

EFA propone nuovi modelli formativi per i neopatentati
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Diageo, in collaborazione con l'Istituto delle Nazioni Unite
per la formazione e la ricerca (UNITAR), ha voluto creare
un'esperienza di apprendimento che comunicasse gli
effetti della guida in stato di ebbrezza.

L'obiettivo dell’iniziativa è ridurre il numero di persone che
credono che la guida in stato di ebbrezza sia socialmente
accettabile e che considererebbero la guida alterata,
informando anche gli utenti dei pericoli della guida in stato
di ebbrezza e dell'impatto che l'alcol ha sul corpo.

https://drinkdriving.drinkiq.com/

https://drinkdriving.drinkiq.com/
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Attualmente sono stati coinvolti i paesi dell'area
mediterranea.

Gli insegnanti delle autoscuole italiane e spagnole
sono stati formati sui contenuti e sulle modalità di
erogazione della formazione specifica.

Migliaia di giovani studenti europei sono già stati
informati dei rischi binomio alcol e guida.

https://drinkdriving.drinkiq.com/

https://drinkdriving.drinkiq.com/
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https://youtu.be/VG9n3T3FXO0

https://youtu.be/VG9n3T3FXO0
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https://youtu.be/VG9n3T3FXO0

EFA insieme ad ERC ha ideato il progetto Basic Life Support (BLS)
con l’obiettivo di formare gli istruttori di guida europei per
organizzare corsi BLS nelle autoscuole, affinché si possa
raggiungere il più grande numero possibile di giovani

Il video del progetto è stato pubblicato sui social media in inglese
e poi tradotto in francese, spagnolo e italiano.
Il video EFA ha vinto l'edizione speciale del Road Safety Global
Film Festival alle Nazioni Unite a Ginevra!

https://youtu.be/VG9n3T3FXO0
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I nostril video sono
disponibili su

www.efa-eu.com

http://www.efa-eu.com/
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