
Il format ABC Seminar+ si compone di 
una prima parte teorica condotta 

da un formatore di Autostrada del Brennero 
e uno della Polizia Stradale in cui la visione 
di video che ripropongono incidenti stradali 

reali offre uno spunto di riflessione 
sull’importanza dell’adozione di comportamenti 
corretti alla guida. Agli studenti viene proposto 

un quiz interattivo, che permette alla classe 
più meritevole di scegliere un premio per 

l’Istituto scolastico tra una rosa di alternative.   

È poi prevista una seconda parte pratica che 
prevede il coinvolgimento diretto degli studenti 

e che ha lo scopo di far toccare con mano 
la macchina della sicurezza attraverso 

la partecipazione di numerosi partner quali 
Croce Rossa, Aci, Vigili del Fuoco oltre alla Polizia 

e Autostrada del Brennero. 

Tutti allestiranno postazioni con mezzi operativi 
e daranno la possibilità ai ragazzi di prendere 

parte anche a esercizi come seguire dei percorsi 
indossando occhiali che simulano lo stato 

di ebbrezza, o guidare una macchina con la vista 
alterata accompagnati da un istruttore o ancora 

cimentarsi alla guida in condizioni meteo 
non ideali grazie a dei simulatori di guida.
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Evento proposto
QUANDO 
Martedì 28 marzo 2023 dalle 9.00 alle 13.00

DOVE 
Presso il Palasport Dorando Pietri a Correggio

COME 
In presenza con priorità per gli studenti appartenenti alla città 
di Correggio fino ad esaurimento dei posti disponibili e online 
per tutti gli studenti del territorio della provincia di Reggio Emilia.

INFORMAZIONI 
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti inerenti l’organizzazione
dell’evento è possibile contattare: 

dott.ssa Silvia Debiasi 
T. +39 0461 212534 - M. +39 337 1470144
silvia.debiasi@autobrennero.it
Ufficio comunicazione Autostrada del Brennero SpA 

dott. Andrea Brandalise
T. 0461 212541 - M. +39 335 6999237
andrea.brandalise@autobrennero.it
Capo ufficio comunicazione Autostrada del Brennero SpA 
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Video trailer 
2021/22

ISCRIZIONE
Iscrivere le classi interessate all’iniziativa, utilizzando 
il link https://forms.gle/XaoP5hKcPax6wuv97

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ2Q-938KsvFJ9r5JGCDORBuElEDXOIt9S7dQwuOSFxbQs0g/viewform?usp=send_form
https://www.youtube.com/watch?v=DgfriX-El0E&t=224s

