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GUIDA A CONTROLLO INTUITIVO

LA SICUREZZA
STRADALE OGGI

In Italia, ogni giorno quasi 700 persone 
subiscono lesioni e, ogni anno, circa 3.400 
perdono la vita a causa di un incidente 
stradale (dati ISTAT). 

Questi numeri rappresentano il reale costo 
sociale del nostro attuale sistema di mobilità.

In ambito lavorativo si conferma che 
l’incidentalità stradale è il principale rischio 
per la sicurezza sul lavoro in Italia, 
con circa il 15% delle denunce totali di 
infortunio e almeno il 35% delle denunce 
totali di decesso (dati INAIL).

Numerose ricerche, pubbliche e indipendenti, 
dimostrano che il problema principale 
risiede nel fattore umano, indicando la 
“distrazione alla guida” come causa all’origine 
di oltre 8 incidenti su 10.

Dimensione
 del problema
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EVITARE 
GLI INCIDENTI
È POSSIBILE

BrainOnRoad introduce 
nell’ambito della 
Sicurezza Stradale, la 
“Guida a Controllo Intuitivo®”. 

Un Metodo che consente di prevenire gli 
incidenti stradali perché si concentra sulla 
vera causa che ne è all’origine: il fattore 
umano.

Percezione del rischio, bias cognitivo, 
carenza di valutazione situazionale, sommati 
ad ansia, rabbia e bullismo stradale, sono 
alcuni tra i principali aspetti sui cui intervenire, 
secondo un approccio correttivo del 
comportamento dei guidatori, finalizzato 
a generare una nuova e più efficace cultura 
della sicurezza stradale.

La Guida a Controllo Intuitivo® utilizza 
tecniche (già sperimentate con successo in 
psicologia, programmazione neurolinguistica e 
aeronautica) per fornire strumenti che aiutino 
le persone a essere massimamente efficaci 
proprio laddove il semplice rispetto delle 
regole, nonché l’esperienza e le consuetudini, 
incontrano i propri limiti.

un Metodo
innovativo
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FORMAZIONE
IN AULA

Lezioni, corsi e workshop, della durata 
compresa tra alcune ore e alcuni giorni, tenuti 
presso le nostre sedi, oppure direttamente 
in-house, consentono di ottenere i migliori 
risultati in termini di riduzione del rischio di 
incidente. 

Ogni singolo partecipante viene seguito 
dal Trainer BrainOnRoad, al fine di ottenere 
un corretto e completo apprendimento dei 
contenuti, di Guida a Controllo Intuitivo®, 
erogati.

In alternativa è prevista la formula del 
Seminario frontale, particolarmente adatto a 
generare un forte impatto motivazionale su 
ampie platee, in poco tempo.

Formazione valevole ai sensi del DLGS 81/08.

percorsi di
apprendimento
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FORMAZIONE
ON-LINE

I contenuti della Guida a Controllo Intuitivo® 
sono erogabili anche on-line attraverso lo 
strumento del Live Webinar. 

Questo format, denominato “Safety 
Pack”, viene erogato in tempo reale da un 
Trainer BrainOnRoad, superando il classico 
e-learning, poiché unisce la possibilità di 
fruizione da qualsiasi parte del mondo, 
all’interattività di un corso live.

Formazione valevole ai sensi del DLGS 81/08.

domande in
tempo reale
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FORMAZIONE 
SAFE ‘N’ FUN

innovativo
semplice e

un metodo
Il programma Safe ‘n’ Fun costituisce una 
formula ibrida, efficace per sperimentare 
immediatamente quanto appreso in aula.

Un’intera giornata dedicata ad acquisire alcuni 
contenuti di Guida a Controllo Intuitivo® e 
successivamente verificarli di persona, alla 
guida, attraverso esercizi specifici. 

Il programma Safe ‘n’ Fun si svolge all’interno 
dei principali autodromi d’Italia, contesti 
d’eccellenza utili, peraltro, a connotare questo 
evento formativo come un evento di tipo 
“Incentive”.

Formazione valevole ai sensi del DLGS 81/08.
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GUIDA A CONTROLLO INTUITIVO 
è già stato adottata da 
molte aziende di svariati settori, 
dall’Oil&Gas alla GDO, 
dal Medical fino alle autoscuole 
che hanno recepito 
l’innovazione introdotta 
dal metodo di BrainOnRoad

 www.brainonroad.com

 info@brainonroad.com

 Brain On Road

 BrainOnRoad

Il libro Guida a Controllo Intuitivo
disponibile on-line 
su Amazon e in libreria

Altri contenuti multimediali scaricabili su 

Brainonroad.com/librogci
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