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OBIETTIVI 

La Summer School risponde all’obiettivo di formare i corsisti sul tema della mobilità, della 

sicurezza e dell’educazione stradale. Attenzione viene dedicata alla formazione, 

all’aggiornamento e all’approfondimento sulle tematiche riguardanti il sistema di domanda e 

offerta di mobilità, i veicoli tradizionali e innovativi (micro-mobilità e mobilità elettrica) e le 

diverse categorie di intervento. 

La Summer School pone particolare attenzione alla trasmissione delle competenze in materia 

di psicologia alla guida, al fine di promuovere una migliore conoscenza dei processi mentali 

e comportamentali alla base della guida dei veicoli e degli interventi di prevenzione degli 

incidenti. 

 

DESTINATARI 

La Summer School è rivolta a tutti coloro che operano, o che hanno interesse a formarsi, sui 

temi della mobilità e dei trasporti, della sicurezza e dell’educazione stradale (in particolare 

agli istruttori delle Scuole Guida). È aperta anche agli studenti, ai docenti e al personale 

tecnico-amministrativo delle Università italiane. 

Verrà attivata solo con il raggiungimento di un minimo di 18 corsisti. 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI 

La Summer School è finalizzata ad offrire ai corsisti la formazione di base sul tema dei sistemi 

di mobilità, con particolare attenzione alla struttura e alla dinamica della domanda di mobilità 

(rispetto ai principali cambiamenti urbani e metropolitani) e ai metodi, indicatori e dati per 

l’analisi della mobilità e degli incidenti. 

La sezione centrale della formazione è dedicata alla psicologia della guida, con attenzione al 

ruolo svolto da fattori umani, percezioni e rischi nella limitazione dell’attenzione e negli 

incidenti (al fine della loro prevenzione). Il tema è affrontato anche con il supporto di pratiche 

di guida di autovetture e motocicli finalizzate a conoscere le possibili esternalità negative 

associate all’interazione con gli altri utenti della strada. 

 

TITOLO CONSEGUITO 

La Summer School consente di conseguire il titolo di “Esperto in sicurezza stradale e 

mobilità”, una figura professionale idonea ad operare e a fare formazione sui temi della 

sicurezza nel sistema complesso della mobilità e dei trasporti. 

 

AGENDA 

La Summer School si svolge dal 20 al 25 giugno 2022 nei seguenti orari: 9.00-13.00 e 14.00-

18.00. 



 

CALENDARIO 

• Lunedì 20 giugno 

09.00 – 13.00 

Saluti di apertura - Matteo Colleoni e Gabriele Azzi 

Struttura e dinamica della domanda di mobilità e trasformazioni urbane in Italia - 

Matteo Colleoni, Massimiliano Rossetti 

14.00 – 18.00 

Struttura e dinamica della domanda di mobilità e trasformazioni urbane in Italia - 

Matteo Colleoni, Massimiliano Rossetti 

Analisi dei dati spaziali - Mario Boffi 

Cambiamenti tecnologici, pneumatici e sicurezza stradale - Stefano Porro 

• Martedì 21 giugno 

09.00 – 13.00 

Parte pratica e guida preventiva su autovettura in ambiente urbano - Pierluca Leo 

14.00 – 18.00 

Il cervello e la strada - Giorgia Galmarini 

• Mercoledì 22 giugno 

09.00 – 13.00 

La percezione del pericolo - Pierluigi Cordellieri 

14.00 – 16.00 

Auto elettriche - Marco Mazzocco,  

16.00 – 18.00 

La mobilità elettrica e a idrogeno - Alessandro Abbotto 

• Giovedì 23 giugno 

09.00 – 13.00 

Sicurezza stradale, il punto di vista della polizia stradale - Andrea Taverna 

14.00 – 18.00 

I giovani, la tecnologia e la guida - Marianna Martini 

• Venerdì 24 giugno 

09.00 – 11.00 

Il futuro degli esami di teoria e di guida, il punto di vista del Ministero - Francesco 

Foresta 

11.00 – 13.00 

Il progetto Genova - Daniela Frisone 

14.00 – 16.00 

La mediazione riparativa - Fiorella Toro 

16.00 – 18.00 

La nuova mobilità: dal pendolarismo al welfare - Alessandro Razze 

• Sabato 25 giugno 

09.00 – 13.00 

Qube, primissimo soccorso in strada - Stefano Galletti 

14.00 – 18.00 

Conclusione e presentazione dei progetti, consegna attestati 

 



PROVA FINALE 

Elaborazione di un breve elaborato sulle principali tematiche riguardanti la mobilità e la 

sicurezza e gli interventi finalizzati a prevenire le cause e a gestire le conseguenze. 

 

DOCENTI 

• Prof. Alessandro Abbotto, professore ordinario di Chimica Organica presso il 

Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Dott. Andrea Ballini, insegnante, istruttore di guida e founder di Social Psychology for 

Driving (SP4D) 

• Prof. Mario Boffi, esperto di scienza dell’informazione geografica (GIS) presso il 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca 

• Prof. Matteo Colleoni, professore ordinario di Politiche Urbane presso il Dipartimento 

di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Mobility 

Manager di Ateneo e Coordinatore del GdL Mobilità della RUS (Rete delle Università 

per lo Sviluppo Sostenibile) 

• Dott. Pierluigi Cordellieri, psicologo e psicoterapeuta con attività di ricerca nel campo 

della sicurezza stradale presso l’Università di Roma La Sapienza 

• Dott. Francesco Foresta, funzionario presso il Consiglio dei Ministri e Membro italiano 

del Comitato patenti di guida presso la Commissione europea a Bruxelles  

• Dott.ssa Daniela Frisone, psicologa del Traffico e Presidente Associazione PSicS 

(Prevenzione Sicurezza Salute) 

• Dott. Stefano Galletti, presidente della società Qube per la formazione delle 

autoscuole 

• Dott.ssa Giorgia Galmarini, psicologa del lavoro perfezionata in psicologia del traffico, 

formatrice in collaborazione con l’istituto RASS di Bellinzona (CH) 

• Dott. Pierluca Leo, direttore della scuola nazionale istruttori di guida 

• Dott.ssa Marianna Martini, psicologa dello sviluppo e dell’educazione perfezionata in 

psicologia del traffico 

• Dott. Marco Mazzocco, tecnico ADAS e direttore di Efficient Driving 

• Ing. Stefano Porro, Head of Future Mobility Pirelli 

• Ing. Alessandro Razze, mobility manager e istruttore di scuola guida 

• Dott. Massimiliano Rossetti, head of sustainability office dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca e referente operativo del GdL Mobilità della RUS  

• Andrea Taverna, assistente capo dell’ufficio infortunistica, polizia stradale di Milano 

• Dott.ssa Fiorella Toro, psicologa, criminologa e direttrice del Dipartimento “Information 

et orientation des victimes de la route” (informazione ed orientamento delle vittime 

stradali), a Namur, Belgio 

 

 

 



DIRETTORE DELLA SUMMER SCHOOL 

Prof. Matteo Colleoni, professore ordinario di Politiche Urbane presso il Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Mobility Manager 

di Ateneo e Coordinatore del GdL Mobilità della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo 

Sostenibile) 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Dott. Andrea Ballini, insegnante e istruttore di guida e founder di Social Psychology for 

Driving (SP4D) 

Prof. Matteo Colleoni, professore ordinario di Politiche Urbane presso il Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Mobility Manager 

di Ateneo e Coordinatore del GdL Mobilità della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo 

Sostenibile) 

Dott. Massimiliano Rossetti, head of sustainability office dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca e referente operativo del GdL Mobilità della RUS  
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