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� Contatto delle Scuole: saranno contattate le Scuole Superiori presenti sul territorio della
Regione Lazio per descrivergli il progetto e le modalità di adesione.

�Piano di Comunicazione : sarà comunicato all’esterno il contenuto del progetto e le sue
modalità di svolgimento per assicurare visibilità al progetto e garantire un ritorno d’immagine
positivo per tutti i protagonisti

Le fasi del progetto

positivo per tutti i protagonisti

�Presentazione Progetto Auriga: incontri preliminari in ciascuna scuola aderente che
anticipano agli studenti l’attività e le modalità di partecipazione alle giornate dei corsi e delle
prove pratiche di guida a loro dedicati.

�Trasporto degli studenti: sarà organizzato il servizio di Trasporto A/R su Vallelunga dalla sede
di ogni singola scuola aderente per le giornate di corso e per l’evento finale.

� Erogazione dei Corsi di guida sicura ACI presso Vallelunga.� Erogazione dei Corsi di guida sicura ACI presso Vallelunga.

�Utilizzo di autovetture Elettriche

� Social & Viral marketing

�Evento finale : Prevede un evento finale a cui possono partecipare tutti gli studenti aderenti al
progetto e l’elezione del Testimonial Aremol per la sicurezza stradale
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Target

Coinvolgimento di studenti nella fascia di età 14-18 anni, sia in possesso di patente per 

auto (B) , ciclomotori (patente AM per  50 c.c. ), sia in possesso di patente A1 (fino a 

125 cc).

N°incontri nelle scuole: 20

N°giornate di corsi di guida sicura 15

N°partecipanti ai corsi 750~900N°partecipanti ai corsi 750~900
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Il Progetto

Social & Viral marketing: IL TEAM SOCIAL dedicato già nella
edizione 3, seguirà la community online cercando di coinvolgere con
video, post, hashtag, contest, poll, stories e tutti gli strumenti più in
linea con le abitudini comunicative degli studenti, per coinvolgere
online in maniera accattivante chi vi parteciperà, racchiudendo stili e
contenuti del progetto e ampliando le potenzialità di comunicazione. I
canali social utilizzati in maniera massiva permetteranno di rafforzarecanali social utilizzati in maniera massiva permetteranno di rafforzare
il brand Progetto Auriga strettamente legato al soggetto istituzionale
promotore Aremol promuovendone la conoscenza.
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Nasce VallelungaVallelunga l’Enell’Enel XX ee--MobilityMobility HubHub , il primo polo per lo sviluppo delle tecnologie
di mobilità elettrica dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali, per i test drive delle
auto elettriche e l’organizzazione di corsi di guida sicura specifici per E-car presso i centri
di Vallelunga e Lainate (Milano)di Vallelunga e Lainate (Milano)

Le auto elettriche stanno acquisendo quote di mercato e potrebbero
rappresentare a breve una formula di utilizzo intelligente della mobilità
da parte delle nuove generazioni.

Per questo motivo nel Progetto AURIGA 4 la formazione avverrà anche con questa
tipologia di veicoli.
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Guida Sicura Neo patentati B - AM - A1

- 50 studenti al giorno 

- Durata 5 ore (mattina) - Durata 5 ore (mattina) 

- Suddivisione in quattro sessioni da 1 h ciascuna
- aula
- simulatori di guida 
- prove pratiche scooter (patente AM) 
- prove pratiche minicar (patente A1) e auto (B)

- Suddivisione dei partecipanti in 4 gruppi, che seg uiranno 
programmi diversi (A o B) in base al fatto di aver frequentato o 
meno il progetto Auriga 3.
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•Stage di Guida sicura per i neopatentati AUTO e MIN ICAR patente A1*:
1. Slalom su superficie a bassa aderenza
2. Frenata evitamento ostacolo
*= i ragazzi sprovvisti di patente saliranno come passeggeri, con istruttore alla guid a

Sessione prove pratiche – Programma A (aggiornamento)

*= i ragazzi sprovvisti di patente saliranno come passeggeri, con istruttore alla guid a

• Stage di Guida sicura per i neopatentati SCOOTER pa tente AM:
1. Inserimento in curva
2. Prova di abilità “8”
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1. Sessione in aula : Presentazione dello Studio sul la sicurezza 

stradale nella Capitale delle due ruote
2. Simulatore di guida sicura auto “READY 2 GO” ACI con 

Sessione prove pratiche – Programma A (aggiornamento)

2. Simulatore di guida sicura auto “READY 2 GO” ACI con 
esercizio sui tempi di reazione
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•Stage di Guida sicura per i neopatentati AUTO e MIN ICAR patente A1*:
1. Corretta posizione di guida
2. Frenata di emergenza
3. Inserimento in curva

Sessione prove pratiche – Programma B 

3. Inserimento in curva
*= i ragazzi sprovvisti di patente saliranno come pass eggeri, con istruttore alla guida

• Stage di Guida sicura per i neopatentati SCOOTER pa tente AM:
1. Corretta posizione di guida
2. Prove di equilibrio
3. Arresto e ripartenza 
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1. Sessione in aula : Stile di vita e benessere alla  guida (alcol, 

droghe e gestione della stanchezza)
2. Simulatore di guida stradale auto “READY 2 GO” ACI con 

Sessione prove pratiche – Programma B 

2. Simulatore di guida stradale auto “READY 2 GO” ACI con 
punteggio
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