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Mat. informativo corso per MC “Sorpasso e superamento a destra, sentenze, sinistro all’estero e refresh 

sul comportamento in caso d’incidente”  

  

 

 
 

 

 
 

Corso d’aggiornamento per MC 

“Sorpasso e superamento a destra, sentenze, sinistro all’estero e 

refresh sul comportamento in caso d’incidente” 
 

 

 

 
 

Obbligo della formazione: L’articolo 22 dell’ordinanza che disciplina l’esercizio della 

professione di maestro conducente (OMaeC) obbliga quest’ultimi 

ad un aggiornamento di 5 giornate (7 ore/g.) ogni 5 anni presso un 

centro di formazione periodica riconosciuto. L’Istituto RASS è un 

centro riconosciuto e soddisfa queste condizioni. 
 

 

Descrizione del corso: La legislazione riguardante il sorpasso e superamento è cambiata 

e molte domande restano aperte. È perciò fondamentale avere gli 

strumenti utili per informare correttamente gli allievi conducenti 

(AC).  

 Collegato a questo tema, ma non solo, verranno inoltre analizzate  

e valutate alcune sentenze dei tribunali.  

 Nell’ottica di affinare le conoscenze dei MC e per poi poter rendere 

dotti gli AC, sarà fondamentale sapere come si comporteranno le 

assicurazioni quando avviene un incidente stradale all’estero e, di 

conseguenza, saper scegliere le giuste coperture assicurative con 

cognizione di causa. 

 I MC sono tutti i giorni sulla strada; in caso di incidente saranno in  

grado di agire correttamente in caso di incidente? Conosceranno 

le nuove tecniche di intervento e di rianimazione? Anche se tutti i 

MC hanno nella loro vita già seguito un corso di primi soccorsi un 

refresh è senz’altro necessario per poter intervenire al meglio in 

caso di bisogno.   
 

 

Obiettivi: - Saprà indicare agli allievi conducenti cos’è un sorpasso a destra 

 proibito, quando un superamento a destra è permesso e quali le 

 sanzioni che vengono applicate quando non è permesso. 

 - Saprà formare correttamente l’allievo conducente informandolo 

 sui principi che vengono applicati dai tribunali quando devono 

 giudicare violazioni di norme della circolazione. 

 - Avrà acquisito maggiori conoscenze sulle procedure assicurative 

 in caso di incidente all’estero e saprà quali coperture assicurative 

 sono auspicabili.  

 - Rinforzerà le sue conoscenze per intervenire in sicurezza e con 

 cognizione di causa sul luogo di un incidente applicando le 

 necessarie procedure salvavita. 
 

 

Destinatari: Maestri conducenti della categoria B. 
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Metodologia: Corso teorico/pratico, lezione con coinvolgimento attivo dei 

partecipanti in giochi di ruolo, lavori a gruppi, discussioni. 
 

 

Contenuti: - Sorpasso e superamento a destra: cosa permesso cosa vietato; 

 - sentenze: valutazione di casi concreti; 

 - incidente all’estero: quale assicurazione paga e come se subisco 

 un danno? Come comportarsi? 

 - incidente: che fare? 

 - rianimazione cardio polmonare (RCP); 

 - procedure salvavita; 

 - emorragie importanti ed elettrocuzione. 
 

 

Durata:  1 giorno: inizio 8.00 fine 16.45. Pausa pranzo ore 1 ¼.  
 

 

Luogo del corso: Sementina, c/o Live Cafe, Via Pobbia 2A  
 
 

 

Formatori: Avv. Mattia Ferrari, Avv. Adam Ferrari, Gianpaolo Pellegrini 
 

 

Capo corso: Paolo Colombi 
 

 

Data: 7 e 14 giugno 2022 
 

 

Costo: Fr. 320.-, comprendente l’iscrizione al SARI (Fr. 45.-), caffè + cornetto 

al mattino e pranzo. 

 I soci ASMCTI riceveranno un ristorno di Fr. 20.- dall’associazione.  
 

 

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

 

Iscrizioni: Tramite il formulario d’iscrizione allegato, da ritornare per posta, 

WhatsApp allo 079 632 13 71 o e-mail al nostro segretariato.  
 

 

Termine d’iscrizione:  Almeno 15 giorni prima del corso. Posti limitati, p.f. iscriversi al più 

presto. In seguito, il nostro segretariato provvederà ad inviare la 

conferma d'iscrizione. 
 

 

Attestato: Il maestro conducente riceverà l’attestato di partecipazione e 

l’Istituto RASS provvederà ad iscrivere l’assolvimento del corso al 

registro federale automatizzato SARI. 
 

 

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

 Tel. 091 826 12 45,  e-mail: info@rass.ch, www.rass.ch  
 

 

Numero di partecipanti:  Minimo 10, massimo 16 persone per corso. 
 

 

Condizioni di partecipazione: L’iscrizione sarà considerata definitiva solo a pagamento avvenuto. 

Il formulario d’iscrizione dovrà pervenire al più presto a RASS Top 

Quality. 
 

 

Annullamento del corso da Se per varie ragioni lo svolgimento del corso fosse compromesso, 

parte di RASS Top Quality RTQ si riserva la facoltà di annullarlo rinviandolo ad altra data. La 

data del corso sostitutivo verrà concordata in seguito. 
 

 

Rinuncia o mancata  Se la rinuncia è ricevuta da RTQ: 

partecipazione:  - fino 15 giorni prima dell’inizio, viene bonificata l’intera quota di 

 partecipazione; 

 - meno di 15 giorni prima, nessun bonifico. 

 Fa stato la data d’arrivo della comunicazione. 
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