
 

 

 

 

  

 

 
Piani della sicurezza stradale ed accessibilità urbana    

 

Bologna, febbraio – giugno 2006 
 

Provincia di Bologna, Determinazione DD8/2005 CR36 esecutiva il 25/10/2005 
Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 Misura D1 Azione 11 -p.a. 2005-0110/Bo – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea  
 

Corso di formazione per occupati in collaborazione con SISPLAN srl; ATC S.p.A.; DISTART; Regione Emilia-Romagna, 
Agenzia Trasporti Pubblici; Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi Mobilità, Provincia di Bologna, 

Assessorato alla Viabilità e Mobilità, Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti, Servizio Trasporti, Settore Polizia 
Municipale, Comune di Bologna, Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità, Settore Mobilità Urbana, Comune di Medicina 

 
DURATA: 180 ore di cui 90 ore di lezioni in aula (fuori dall’orario di lavoro), 50 ore di project work sul proprio 
luogo di lavoro, 40 ore di Formazione a Distanza. La frequenza è obbligatoria per il 70% delle ore delle 
lezioni di cui sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza.  
 
PROFILO PROFESSIONALE: Esperto di tecniche e politiche di gestione dei sistemi di sicurezza stradale e di 
accessibilità in ambito urbano. 
 
DESTINATARI: Singoli lavoratori che seguiranno il corso fuori dal loro orario di lavoro (domanda individuale). 
Sarà data priorità alla frequenza del corso a tecnici, professionisti, dipendenti di Piccole e Medie Imprese, 
operanti nei seguenti settori: urbanistica, pianificazione, ambiente, territorio, infrastrutture, traffico, 
trasporti. 
 
FINALITÀ: Fornire gli strumenti di azione per la sicurezza stradale che dovranno essere sviluppati ed 
attuati dagli Enti proprietari e gestori della rete stradale e da altri organismi pubblici e privati. Aggiornare sui 
criteri per la realizzazione di interventi infrastrutturali e per la definizione dei progetti di intervento per 
migliorare i livelli di sicurezza stradale. Le professionalità formate potranno svolgere la propria attività in 
aziende del settore dei trasporti, nell'ambito di strutture pubbliche e private che operino nel campo della 
pianificazione del traffico e dei servizi connessi alla mobilità anche creando nuove società di servizi e 
consulenza in un campo di competenze e di attività per le quali si prevede un sicuro sviluppo. 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Il quadro di riferimento normativo e definizione degli obiettivi di sicurezza. Il Piano Generale della Sicurezza. 
L’analisi dei dati di incidentalità e definizione dei criteri e metodologie per la scelta degli interventi. 
Accessibilità urbana: qualità, funzionalità e definizione degli interventi. Simpro: Come progettare la 
sicurezza. Repertorio degli interventi. 
La didattica sarà affrontata dall’aspetto normativo agli strumenti di azione, sia di alto livello (quali strumenti 
di pianificazione su larga scala) sia di livello più specifico (quali interventi infrastrutturali diretti). Il project 
work sarà svolto su casi pratici in applicazione delle tematiche trattate durante le lezioni. La Formazione a 
Distanza (FAD), realizzata con assistenza costante di un tutor, consentirà l’aggiornamento continuo del 
materiale didattico direttamente sul luogo di lavoro. 
 

ISCRIZIONI: 
Compilare e inviare la scheda di iscrizione, da richiedere a OIKOS, con copia dell’attestazione di versamento della quota di partecipazione di 

€ 485,00. È possibile provvedere all’iscrizione per posta, fax o e-mail, regolarizzando successivamente il versamento della quota. 

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei 14 posti disponibili. In caso di selezione il 50% dei posti è riservato a donne. 

 
Le lezioni avranno inizio entro febbraio 2006 
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Per informazioni/iscrizioni rivolgersi a: 

OIKOS Centro studi 
Via Caprarie, 5 - 40124 Bologna 

tel.: 051-27.03.44 - fax 051-22.96.40 
indirizzo web: www.oikoscentrostudi.com 
e-mail: formazione@oikoscentrostudi.com  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
DA COMPILARE E INVIARE PER POSTA O FAX O E-MAIL A: 

 
OIKOS Centro studi dell’abitare 

Via Caprarie, 5 - 40124 Bologna tel.: 051-27.03.44 - fax 051-22.96.40 
www.oikoscentrostudi.com - e-mail: formazione@oikoscentrostudi.com 

 
COGNOME ____________________________________ NOME ____________________________________  

 

nato a ________________________________________________________________________  prov. (___________) 

il ________________________________________________  Codice Fiscale:__________________________________  

residenza (Indirizzo, cap, città):_______________________________________________________________________  

domicilio (Indirizzo, cap, città): _______________________________________________________________________  

telefono___________________________________________ fax____________________________________________  

e-mail: ___________________________________________ cell. __________________________________________  

Titolo di Studio: ___________________________________________________________________________________  

 occupato alle dipendenze  occupato con contratti a causa mista  lavoratore autonomo  
 collaboratore occasionale  collaborazione coordinata e continuativa  imprenditore 

 altro: __________________________________________________________________________________________  

 

Ente: _____________________________________________ Ruolo _________________________________________  

Indirizzo dell'Ente (Indirizzo, cap, città): ________________________________________________________________  

Telefono dell’Ente: _______________________  Fax _____________________  e-mail __________________________  
 
Quota di partecipazione di € 485,00 esente IVA, da versare secondo le seguenti modalità: 
 

 già regolarizzata con:  
 Assegno circolare o bancario non trasferibile n° ____________________________________________________, 

Banca __________________________________________________ 
 Bonifico bancario della Banca________________________________ - intestato a OIKOS Centro Studi dell’Abitare c/c 

bancario n: 07400000891P, CIN K, ABI 06385, CAB 02407, CARISBO Filiale Bologna Fiera, p.zza 
Costituzione 8 (allegata copia) 

 da regolarizzare successivamente 
 

La fattura che OIKOS rilascerà per la quota dovrà essere intestata a: _______________________________  

Indirizzo: ____________________________________ Cod.Fis./ P. IVA: ____________________________  

 
Data e Firma ______________________________________________________________ 
(se si invia la domanda per e-mail, la firma sarà richiesta successivamente) 
 
Ho ricevuto informazioni sui corsi da ________________________________________________________________  
 
GARANZIE E DIRITTI DELL’INTERESSATO: Tutti i dati personali di cui OIKOS venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del procedimento corsuale verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche. 
 
La presente scheda, debitamente compilata in stampatello o dattiloscritta, dovrà pervenire a OIKOS, accompagnata da una 

attestazione del versamento della quota di partecipazione.  
È possibile provvedere all’iscrizione per posta, fax o e-mail, regolarizzando successivamente il versamento della quota. 


