
I corsi dell’Evolution Driving School 

1° Livello “ MOTIVAZIONE e FORMAZIONE ” 

Finalizzato alla positiva riscoperta motivazionale del soggetto portatore di handicap, tende 
a valorizzare la sua nuova condizione psico-fisica. 

L’obiettivo formativo consiste nell’istruire gli allievi sulle caratteristiche dei veicoli con 
cambio automatico ed il relativo adattamento all’uso dei comandi ausiliari. 

L’istruttore, verificata la capacità motoria dell’allievo, lo istruirà e seguirà fino a che lo 
stesso non dimostrerà di avere acquisito la necessaria padronanza per l’effettuazione 
delle manovre di avvicinamento, accesso, posizionamento della carrozzella ed esodo dal 
veicolo. 

Saranno poi simulati e messi pratica tutti gli esercizi necessari all’apprendimento delle 
tecniche di guida di veicoli allestiti con comandi ausiliari. 

Durante il corso, gli allievi acquisiranno la sicurezza e la preparazione necessaria per 
affrontare, presso la Motorizzazione Civile, l’esame di guida necessario al conseguimento 
della patente speciale. 

2° Livello “ AGGIORNAMENTO e PRATICA ” 

Riservato agli allievi già in possesso della Patente Speciale di Guida, prevede, 
l’effettuazione, con le auto in dotazione alla scuola, di un corso teorico pratico di 
aggiornamento e perfezionamento della guida con verifica dei tempi di reazione e gestione 
del comportamento dinamico del veicolo. 

Gli istruttori verificheranno il livello di conoscenza delle tecniche di guida degli allievi, 
correggeranno gli eventuali difetti e insegneranno loro le manovre necessarie per mettere 
in pratica un più corretto e sicuro uso del veicolo. 

Particolare attenzione sarà riservata alla valutazione e superamento delle situazioni 
d’emergenza che si possono verificare durante la guida sia in presenza di condizioni 
normali o di ridotta aderenza del veicolo. 

3° Livello “ TECNICA e AGONISMO ” 

Riservato agli allievi più esperti già in possesso della Patente Speciale di guida, consiste 
nella frequentazione di un corso avanzato, tenuto da istruttori della FISAPS (Federazione 
Italiana Sportiva Automobilistica Patenti Speciali) avente la finalità di sviluppare 
l’apprendimento delle tecniche di guida veloce o sportiva. 

Con l’ausilio di esperti istruttori, l’allievo acquisirà la conoscenza delle dinamiche del 
veicolo, dei limiti di sicurezza dello stesso, delle conseguenti tecniche di pilotaggio per una 
guida sportiva e delle norme che disciplinano le gare di auto. 

Questa fase sarà propedeutica al conseguimento, tramite il superamento degli esami, 
della licenza sportiva necessaria a svolgere attività agonistica in circuito, velocità in salita, 
rally o fuori strada. 


