
EVOLUZIONE GUIDA 
IL PROGETTO 

 

Evoluzione Guida è una società di consulenza e formazione che offre i propri servizi ad 
Aziende di trasporto, Istituzioni e Autoscuole: idee, Strumenti organizzativi, Arredi, Percorsi 
formativi e migliorativi nel mondo delle Sicurezza Stradale. 
 
La forza e la caratterizzazione del nostro approccio sta nella multidisciplinarità della nostra 
offerta che consente di trovare in un'unica struttura un interlocutore con al proprio interno 
una serie di articolate professionalità (Partner) in grado di garantire qualità del servizio, 
tempestività nella risposta e risparmio di tempo e di risorse. 
 
Un UNICO POLO che eroga ed accompagna i clienti in reali percorsi di Crescita e Sviluppo 
attraverso una FORMAZIONE CERTIFICATA e di Qualità, diffondendo la Sicurezza Stradale 
con metodi innovativi con particolare rispetto per il valore ETICO, Umano e Ambientale. 
 

Ci proponiamo di aiutare i nostri clienti a: 
 

- Migliorarsi per essere maggiormente riconosciuti come professionisti di settore.  
- Scegliere la migliore impostazione giuridica e finanziaria della propria azienda. 
- Garantire loro una formazione costante (che deve essere subito concretamente 

utilizzabile nella propria realtà). 
- Individuare nuovi prodotti o servizi (al passo con il cambiamento e l’evoluzione delle 

Mobilità) da proporre ai clienti. 
- Trovare, formare, incentivare e gestire collaboratori per costruire un TEAM motivato.  
- Trovare una gestione migliore degli impegni e del tempo ed abbassare lo stress in 

azienda. 
- Capire come calcolare marginalità e conseguenti costi dei propri servizi. 
- Uniformare e ottimizzare in azienda (soci e collaboratori) i metodi didattici e di 

gestione imparando a delegare (più tempo per sé e meno lo stress).  
- Sviluppare o migliorare le capacità imprenditoriali. 
- Gestire anche emotivamente il rapporto con collaboratori, clienti e PPAA. 
- Combattere la formazione “FUFFA” (l’ho visto su internet… tante parole, poca sostanza 

e poca attuabilità). 
 
 

Attraverso i nostri Partner siamo attualmente in grado di offrire: 
 
CONSULENZE per: 
 

o Check Up fiscale e di impostazione aziendale 
o Trasformazione Aziendale 
o Controllo di Gestione 
o Corso sulla Fiscalità 
o Mobility Manager 
o Piani Formativi personalizzati  



  

 SOLUZIONI per: 

▪ Ambienti – arredi 
▪ Hardware PC – Lavagne Interattive Multimediali  
▪ Realizzazione ambienti e Fiere virtuali 

 

 

 

 

SOFTWARE per: 

 

✓ Autoscuole UNICO prodotto Gestionale, didattico (ebook e quiz), amministrativo 
(contabilità, Pagamenti Pago PA - gestione IUV) 

 

 
 
 

GUIDA PROATTIVA SOSTENIBILE 
Il nostro Metodo-Approccio 

 

La PROATTIVITA’ per noi è diverso un approccio alla Mobilità e alla guida che comporta un 

coinvolgimento attivo del soggetto alla guida che va oltre le competenze tecniche e permette di:  

- Comprendere le proprie emozioni, accettare le proprie responsabilità,  
- pensare e agire anticipando gli eventi,  
- controllare se stessi e le proprie reazioni, concentrarsi sulle soluzioni e non sui 

problemi, 
- Fa diminuire le probabilità di incidenti.  
 

La SOSTENIBILITA’ per noi si declina in 3 modi: 

 SOCIALE 

. Rispetto della persona della sua individualità/potenzialità 

. Resilienza 

. Gestione del rischio 

. Innovazione 
 
ECONOMICA 
. Salute e Sicurezza 
. Riduzione dei costi di esercizio 
. Massimizzazione costi/benefici 
 
 
AMBIENTALE 
. Riduzione delle emissioni 
. Manutenibilità 
. Durabilità 



 
 
 
 
 
 
 

 

Le nostre Offerte di Percorsi Formativi OPF 
 

 

 

 

• Metodo istruttori Moto  

• Metodo istruttori Auto 

• Metodo istruttori Mezzi Pesanti 

• PRIMISSIMO SOCCORSO 

• Corsi sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Riduzione Premi INAIL - OT 23) 

• Benessere sul posto di lavoro  

• Comunicazione/coaching  

• Ecodrive mezzi pesanti 

• Ecodrive auto 

• Elettro-mobilità 

• Eyetracking (occhiali per capire se è corretto il “puntamento visivo del conducente) 

• ADAS per mezzi Pesanti e Leggeri 

• Carico sicuro-legatura del carico 

• Gestione emotiva dell'aula 

• Mediazione interculturale 

• Empatia alla guida 

• Ansia alla guida e ansia d'esame 

• Paure specifiche (tunnel) 

• Amaxofobia 

• Gestione dei conflitti alla guida 

• Cronotachigrafo 

• Guida Sicura 

• Guida Operativa/Patenti di Servizio 

• Anti-sbandamento 

• ORGANIZZAZIONE DI EVENTI nelle Scuole/istituti e Manifestazioni 

• Interventi Didattici e di sensibilizzazione sui temi della Sicurezza stradale, 
prevenzione del bullismo e del Primissimo Soccorso - Emotive logical Trining 

 

 
 


