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Dalla Guida Sicura allo sviluppo delle persone: 

un’esperienza formativa 
 
 

   Venerdì 19 Maggio 2017 ore 15.00 - 19.00 
 

   Sede: Centro Internazionale studenti Giorgio La Pira 

presso la Sala Teatina di via dei Pescioni 3 Firenze 
 

 

Saper guidare con consapevolezza non è un fatto esclusivamente tecnico, fatto di 

soli automatismi, ma è anche un coinvolgimento delle nostre risorse interiori; 

prenderne coscienza è un fattore molto importante per lo sviluppo della persona. 

Il seminario sarà l’occasione per far conoscere le metodologie formative adottate 

per far crescere la consapevolezza dei rischi presenti sulla strada. L’ Ing. Rivara 

introdurrà la storia dei corsi di Guida Sicura, le metodologie applicate e i risultati 

ottenuti con riferimento alle esperienze svolte con varie organizzazioni. Il dott. 

Stohr ci accompagnerà, con un contributo personale legato alla sua storia 

automobilistica e alla passione per questo sport, a riflettere sulle scelte che si 

prendono dietro al volante, sui comportamenti, sulle errate convinzioni e su come 

allargare le capacità dei nostri sensi per migliorare la sicurezza di guida. Il 

racconto e le proiezioni di alcuni filmati ci condurranno ad approfondire insieme 

alcuni temi come il controllo dell’emotività individuale, la consapevolezza del 

pericolo, la percezione del rischio e come le esperienze di guida possono mettere 

alla prova le nostre abilità intellettive, sensoriali ed emotive.  

 

Relatore: Stohr Siegfried 
Psicologo e psicoterapeuta, ex pilota automobilistico di Formula 1 e formatore. 
Scrittore e pubblicista per diverse testate giornalistiche, dal 1982 si dedica per 
primo in Italia all’attività di guida sicura presso l’autodromo di Misano Adriatico 
dove fonda e dirige la prima scuola di Guida Sicura in Italia Guidare Pilotare. Dal 
2014 gestisce la BMW Driving Experience.  
 
Relatore: Mimmo Vignolo Rivara 
Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano è consulente di direzione 
aziendale e formazione per molte società e aziende.  Amministratore unico della 
società formativa TeamForma srl, da anni si occupa della direzione didattica 
nell’ambito di progetti formativi finanziati FSE. 
 
Coordinatore: Ferruccio Corbo Consigliere Direttivo AIF Toscana 
 
L’incontro prevede l’attribuzione di crediti AIF (Legge 4/2013).  
 
Registrazione: E’ necessario compilare e restituire la scheda allegata inviandola 
tramite e-mail al seguente indirizzo: segreteria.aiftoscana@gmail.com 

INCONTRO FORMATIVO 2017 

 


