
Il seminario è stato concepito con l’obiettivo di orienta-
re i Colleghi interessati all’approfondimento delle com-
petenze specifiche nell’ambito della Psicologia Viaria, in 
seguito alla recente approvazione del D.M. n. 17/2011 
– “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazio-
ne e procedure per l’abilitazione di insegnanti e istruttori di 
autoscuole” – che ha introdotto, nel percorso formativo di 
insegnanti e istruttori di autoscuole, insegnamenti riservati 
alla docenza di Psicologi esperti “in pedagogia, circolazione 
del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria”, 
aprendo nuove opportunità di intervento professionale per 
gli Iscritti.

Il seminario è riservato agli Psicologi iscritti 
all’Albo dell’Emilia-Romagna.

Relatore: Max Dorfer, Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
della Provincia di Bolzano, uno dei massimi esperti italiani in 
materia, che da diversi anni si occupa a livello professionale 
di questo settore in veste di Responsabile del Servizio Psico-
logia della Sicurezza Viaria dell’ASL di Bolzano.

INFO
tel. 051/263788 | fax 051/235363
segreteria2@ordpsicologier.it

Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna
info@ordpsicologier.it
www.ordpsicologier.it

          LA PSICOLOGIA 
VIARIA IN SCUOLA GUIDA: 

seminario informativo 
per un primo 

approccio alla materia
venerdì 16 e sabato17 settembre 2011

Convento San Domenico
piazza San Domenico 13 | Bologna

PROGRAMMA
16 SETTEMBRE 2011
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
 
1. La Psicologia del traffico in scuola guida: 
un’opportunità per migliorare la sicurezza stradale
 
2. Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17
 
3. Le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza 
stradale.
 
4. Il rischio dei giovani conducenti, effetti alcol, droghe, 
farmaci e affaticamento e la loro interazione. Differenze 
tra giovani conducenti, conducenti anziani
 
5. Il ruolo delle infrastrutture come (con)causa degli 
incidenti stradali.
 
6. Evoluzione delle tendenze delle cause degli incidenti 
stradali.
 
17 SETTEMBRE 2011
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
 
7. Comportamenti problematici degli allievi e possibilità 
di intervento da parte dell’istruttore
 
8. Il mantenimento e il miglioramento delle competenze 
generali degli insegnanti
 
9. Tecniche di comunicazione
 
10. I nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di 
apprendimento e la loro efficacia
 
11. Stress, paura dell’esame di guida e ansia: cosa può 
fare l’istruttore
 
12. Suggerimenti bibliografici


