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DRIVEVOLVE / Corsi pratici e teorici organizzati presso la sede del cliente, in giorni e orari mirati: soddisfano i requisiti espressi dal decreto legislativo 81/2008

Guida, salute e sicurezza: un approccio
innovativo per la formazione degli autisti
Una Formazione capace di ridurre Incidentalità, consumi ed emissioni
Tra i prodotti e i servizi dedicati alla gestione
della flotta aziendale in
modo integrato, Drivevolve offre una formazione di guida anticipativa
Ecodrive Italia e guida
in sicurezza del tutto innovativa nell’approccio,
nella metodologia e nel
monitoraggio delle attività, tanto da essere una
soluzione brevettata dalla stessa Drivevolve. “I
clienti cui ci rivolgiamo
sono le multiutility, enti
pubblici e servizi di vigilanza. Supportiamo la
grande distribuzione, le
Pmi, aziende di trasporto
pubblico e privato”, illustra il program manager
dell’azienda, Massimiliano Collino. L’innovazione
del metodo di formazione
parte dall’approccio, con
attività di teoria e pratica
a bordo dei mezzi aziendali, che permette sia un
approfondimento tecnico
che di sensibilizzazione

alla sicurezza stradale,
un modello formativo
unico per la riduzione dei
consumi e delle emissioni di Co2, per la diminuzione dello stress alla
guida e dell’incidentalità
stradale. I modelli formativi sono tre: la “Guida
anticipativa”, è l’insieme
di regole che permettono, partendo dalla modificazione del comportamento alla guida, di

ridurre l’incidentalità e
lo stress; la “Formazione
di Guida Ecodrive Italia”,
forma a uno stile di guida innovativo, sicuro e
sostenibile i cui risultati
consentono un risparmio
di carburante ed emissioni di Co2. La “Formazione di guida in sicurezza” affronta, infine, il
comportamento da tenere, da un punto di vista
comunicativo, psicologi-

co e sociale, in situazioni
di emergenza stradale.
Le attività formative sono
svolte presso le sedi dei
clienti, personalizzando
moduli formativi, orari di
svolgimento e logistica
delle attività. La formazione di “Guida Drivevolve” soddisfa i requisiti
espressi dal decreto legislativo 81/2008 riguardante
l’obbligatorietà
della formazione per il
miglioramento della sicurezza e della salute
sul luogo di lavoro. Inoltre, questi corsi di guida
rispondono ai requisiti
Inail, conferendo un valore aggiunto alla struttura
aziendale. “La Formazione di Drivevolve risponde
quale buona pratica agli
orientamenti dell’Unione europea 2011-2020
in termini di approccio
integrato alla sicurezza
stradale - evidenzia Collino - e contribuisce agli
obiettivi del Libro Bian-

co sui Trasporti, che ha
adottato una strategia
globale (Trasporti 2050)
per un sistema di trasporto competitivo che
aumenti la mobilità, e
alimenti la crescita e
l’occupazione. Le proposte riguardano la drastica riduzione delle emissioni di Co2 nei trasporti
del 60% entro il 2050”.
La proposta formativa di
Drivevolve viene valutata
in base all’efficacia dei
suoi risultati, mediante un’analisi scientifica.
Un’approccio unico che
parte dalle persone che
lavorano nelle aziende e
che poi potranno trasferire le proprie conoscenze nella propria vita privata, rendendo migliore il
contesto stradale, troppo
spesso sottovaluto, e
che oggi causa ancora
più di 3 mila morti l’anno in Italia. L’aumento
di consapevolezza è oggi
fondamentale per arri-

vare a ottenere risultati
in temi di sostenibilità e
sicurezza. “Al termine di
ogni percorso formativo - prosegue il program
manager - monitoriamo
insieme al cliente i risultati ottenuti e la loro
proiezione sul breve e
lungo periodo, insieme
all’area di analisi e planning dedicata”. Lo storico dei risultati ottenuti
attestano una riduzione
del 10/20% di incidenti;
consumi di carburante ed
emissioni di Co2 inferiori
del 5/15%; costi di manutenzione dei mezzi più
bassi del 5%. Drivevolve
si dedica anche alla formazione dei più giovani
e, attraverso l’impegno
sul fronte dell’educazione stradale, sono stati
formati più di 30 mila ragazzi negli ultimi anni, in
vari progetti per educare
alla sicurezza a bordo di
velocipedi, ciclomotori e
autovetture.

Azienda Leader nella
Gestione delle Flotte Aziendali
• Software Fleeway per la gestione della flotta
• Formazione di Guida per gli autisti
• Localizzazione Gps-Canbus del parco mezzi
• Supporto operativo al Fleet Manager
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