Spett.le Autoscuola

Oggetto: Associazione no profit Think4life

La contattiamo per informarla che da qualche mese AutoSoft SIDA sostiene l’associazione no profit Think4life,
che si propone di attuare iniziative dirette a:




limitare l'incidentalità stradale
educare ad una guida consapevole
divulgare il concetto di "cultura stradale"

utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, elaborando progetti di solidarietà sociale e attuando iniziative
socio educative e culturali.

Ci sembra utile portare alla sua attenzione questa associazione in quanto, una delle iniziative attualmente
attive di ThinK4life è il progetto “Hermes”, progetto per cui il suo simulatore di guida diventa strumento
indispensabile.
Il progetto “Hermes”
Rivolto a ragazzi tra i 17 e i 20 anni impegnati negli ultimi due anni delle scuole superiori, il progetto
Hermes consiste nel permettere al giovane di frequentare un corso di 45 ore in cui l’uso del simulatore di
guida è strumento primario e fondamentale per ben 20 delle 45 ore totali.
Queste 45 ore sono suddivise in 5 moduli:






Norme e regole: 20 ore di teoria sul codice della strada da svolgere in aula
Sensibilizzazione: 5 ore di presa visione di filmati creati ad hoc per sensibilizzare il ragazzo su temi
specifici relativi alla sicurezza alla guida
Conoscenza del veicolo: 10 ora di guida propedeutica avvalendosi del simulatore
Eco guida: 5 ore di esercizi specifici avvalendosi del simulatore
Guida Difensiva: 5 ore di esercizi specifici avvalendosi del simulatore.

Alla fine del corso un attestato di frequenza dà al ragazzo la possibilità di acquisire 0,5/1 credito formativo
scolastico utilizzabile ai fini del conseguimento dell’esame di maturità.
Se è interessato ad aderire al progetto e alle tante altre iniziative organizzate dall’associazione, le basta
diventare socio Think4life e versare una quota annuale per:




ricevere tutti gli strumenti formativi indispensabili per tenere il corso
collaborare con l’associazione indicando tutti gli istituti scolastici che Think4life contatterà per
proporre l’iniziativa
diventare protagonista di giornate dedicate alla divulgazione di una corretta “cultura stradale” presso
gli stessi Istituti scolastici contattati da Think4life per il progetto “Hermes”.

Oltre a poter partecipare attivamente alla lotta contro le morti per incidenti stradali, i benefici di
appartenere ad una tale associazione sono molteplici e l’opportunità di poter dirottare tanti studenti delle
quarte e delle quinte superiori verso la propria autoscuola è davvero imperdibile.
N.B. Entro il 15 maggio 2014 gli studenti devono presentare, presso il proprio Istituto scolastico, il certificato
che attesta l’adesione al progetto “Hermes” e la relativa frequenza al corso. Tutte le certificazioni pervenute
dopo tale data non permetteranno all’allievo di ottenere il credito formativo. Ciò implica la conclusione delle
45 ore entro e non oltre i primi di maggio, corrente anno.

Per saperne di più:
 Contatti il suo Consulente SIDA di fiducia
 Scarichi tutta la documentazione relativa all’associazione! Vada su www.patente.it, entri nell’Area
personale e clicchi sulla voce Materiale professionale > Associazione Think4life.
Se non è ancora registrato all’Area personale segua le indicazioni che trova sul sito www.patente.it
alla voce Area personale e poi chiami lo 0332.511550 per ottenere le sue credenziali di accesso.

Combatti con Think4life contro le morti per incidenti stradali
e usa appieno il tuo simulatore Virtual Driving!

Cordiali saluti,
lo staff AutoSoft SIDA

