CORSO DI I LIVELLO
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE
DURATA / DESTINATARI:
Volontari Under 32

PREREQUISITI:
6 Mesi di anzianità + pfa
1 Anno di anzianità

OBIETTIVI DEL CORSO:
Formare nuovi Animatori di Educazione alla Sicurezza Stradale che abbiano piena
conoscenza su: contenuti, strumenti didattici e metodologie.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
Lezione
Contenuti
CRI

Obiettivi

Specifici Linee guida Attività di EducAzione
alla Sicurezza Stradale + Decade of
Action for 2020
Attività
di avviare un percorso per la
conoscenza
creazione del Gruppo
Obiettivi del Corso - illustrare gli obiettivi del corso, i
Analisi dei bisogni criteri e le modalità di valutazione,
formativi - Contratto del raggiungimento degli stessi Formativo
definire bisogni formativi condivisi stipulare il contratto formativo
Scambio di buone momento dedicato ai corsisti per
pratiche
l'esposizione e confronto delle
attività eseguite e/o pianificate nei
propri territori
L'importanza della Acquisire
competenza
sulla
comunicazione
- gestione
delle
relazioni
esercizi
sulla interpersonali
e
degli
stili
comunicazione
comunicativi per aumentare le
consapevolezza
delle
proprie
modalità relazionali e comunicative
- Saper utilizzare il proprio
linguaggio del corpo e lo spazio
interpersonale
per
una
comunicazione veramente efficace
–
PIATTAFORME
DI
MOBILITAZIONE SOCIALE
Il
codice
della Approfondire tematiche specifiche

Docenti

Durata

Formatore ESS + 1 ora
ACI
staff didattico

2 ore

Direttore del corso 2 ore
+ staff didattico

staff didattico

2 ore

Personale YABC / 8 ore
Formatore ESS

Polizia Locale – 2 ore

strada / stili di vita del codice della strada, da porre in Polizia Stradale –
insani e cause sulla relazione con le esigenze territoriali. Carabinieri / Sert
salute
Approfondire tematiche specifiche
in
merito
alle
statistiche
d'incidentalità (quale tipologia di
strada, in che periodo, quale giorno,
target colpito e cause), esaminando
conseguenze
della
guida
in
condizioni psico-fisiche alterate.

L'importanze della
pianificazione - La
progettazione e la
realizzazione di un
intervento
sociale
(Lezione
teoricopratica)

Strumenti didattici

Ruolo
Pubblicità

della

Comportamenti a rischio
Illustrare i concetti di pianificazione
strategica e operativa e le fasi della
pianificazione
(analisi
iniziale
interna/esterna, identificazione dei
bisogni e degli obiettivi generici e
specifici,
pianificazione
e
progettazione, stesura del progetto,
attuazione, valutazione medio/lungo
termine) - definire come tradurre gli
elementi raccolti in fase di
pianificazione in un progetto mettere in opera un laboratorio
sulla progettazione di un'attività o di
un evento informativo o formativo
fornire indicazioni di base in tema di
didattica e gestione d'aula (
relazione con il pubblico, regole e
livelli di comunicazione con un
gruppo - gestione dell'ansia e del
disturbo - risposte a domande e
obiezioni)
fornire nozioni e indicazioni per
impostare una pubblicità funzionale
per la popolazione, in base al
messaggio che si vuole trasmettere

Formatore CRI – 4 ore
Esperto

Formatore CRI – 2 ore
Esperto

Operatore
2 ore
Sviluppo
–
Esperto
Comunicazione

VALUTAZIONE FINALE:
Prova Teorico – Pratica (esposizione progetto/ attività e colloquio individuale)

ATTESTAZIONE RILASCIATA:
“Animatore alla Sicurezza Stradale.”

STAFF DIDATTICO
-

Almeno un Animatore ESS con esperienza / Referente Regionale;

-

Operatore/ Formatore ACI

-

Operatore / Formatore Sviluppo

