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Mat. informativo corso “Teoria della circolazione” 

 

 RASS Top Quality 
 

 

 
 

 

Corso “Teoria della circolazione” 
 

 
 

Obbligo di formazione. L’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (Art. 18 cpv. 4 

OAC) obbliga gli allievi conducenti che vogliono ottenere 

la licenza di condurre a frequentare un corso di teoria della 

circolazione presso un maestro conducente. 
 

 

Obiettivi:  - Il partecipante, al termine del corso, sarà in grado di 

 riconoscere le varie situazioni ricorrenti nella circolazione 

 stradale; 

- sarà in grado di percepire, interpretare e reagire 

correttamente alle situazioni di pericolo; 

- individuerà modelli comportamentali applicabili nelle 

varie situazioni; 

- conoscerà i principi della guida difensiva ed 

ecosostenibile. 
 

 

Destinatari: Persone in possesso di una licenza di allievo conducente. 
 

 

Metodologia:  Presentazione frontale, visione di fotografie e filmati, lavori 

di gruppo con condivisione risultati, esercitazioni e 

discussioni in plenum. 
 

 

Contenuti: - Metodo d’osservazione della circolazione stradale; 

- funzionamento degli organi sensoriali; 

- elementi dell’ambiente circostante la circolazione; 

- dinamica del traffico 

- tattica di spostamento nel traffico stradale 
 

 

Svolgimento e durata:  Il corso di otto ore è suddiviso in quattro blocchi 

d'insegnamento (lezioni doppie). Le lezioni sono ripartite di 

regola su due serate e devono obbligatoriamente iniziare 

con il blocco d'insegnamento 1. 

  Di regola si tiene dalle 17:30 alle 21:20 
 

 

Luogo del corso: Bellinzona, Istituto RASS SA, Viale Portone 43 
 

 

Formatori:  La RASS Top Quality dispone di formatori adeguatamente 

istruiti e con esperienza. 
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Date: Secondo programma. 
 

 

Costo: Fr. 240.-- per partecipante.   

La quota comprende il materiale didattico. 
 

 

Pagamento: Da effettuare prima dell’inizio del corso sul ccp 65-8985-2 
 

 

Iscrizioni:  Sul sito www.rass.ch o telefonicamente allo 091 825 99 54. 

L’interessato dovrà pervenire una copia della licenza di 

condurre tramite WhatsApp oppure e-mail. 
 

 

Informazioni: RASS Top Quality – Viale Portone 43 - 6500 Bellinzona 

 Tel. 091 825 99 54 

 WP 079 632 13 71 

 info@rass.ch - www.rass.ch 
 

 

Numero di partecipanti:  Minimo 8, massimo 12 persone per corso.    
 

 

Condizioni di partecipazione: Essere in possesso di una licenza per allievo conducente 

valida che dovrà essere portata con se per tutta la durata 

del corso ed esibita all’inizio del corso. 
L’iscrizione sarà considerata definitiva solo a pagamento 

avvenuto. Il corso va frequentato integralmente.  
 

 

Iscrizione SARI: A fine corso il segretariato si occuperà della registrazione 

della partecipazione nel sistema automatizzato SARI. 
 

 

Annullamento del corso da  Se per varie ragioni lo svolgimento del corso è  

parte di RASS Top Quality:  compromesso, il segretariato si riserva la facoltà di 

annullare il corso rinviandolo ad altra data. I partecipanti 

verranno contattati per tempo e, nel caso di mancato 

accordo, l’intero importo verrà bonificato. 
 

 

Rinuncia o mancata   fino a 15 giorni prima dell’inizio, viene bonificata l’intera  

partecipazione: quota di partecipazione; 

da 14 a 3 giorni prima dell’inizio, la quota non viene 

rimborsata ma il partecipante può iscriversi ad un corso di 

soccorritore successivo; 

meno di 3 giorni prima dell’inizio:  

Assenze giustificate anticipatamente per motivi gravi o 

malattia (richiesto il certificato), la quota non viene 

rimborsata ma il partecipante ha la possibilità di 

recuperare il corso versando una quota supplementare di 

Fr. 50.--. 

Altre assenze, nessun bonifico. 
  

 

Assenze: In caso di assenze il partecipante ha la possibilità di 

recuperare le lezioni perse in un altro corso. 

La conferma nella piattaforma SARI, in ogni caso, solo a 

conclusione di tutto il percorso formativo.  
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