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FORMIAMO
IL FUTURO.
Competitività, redditività e sicurezza sono al giorno 
d'oggi sempre più al centro delle attenzioni di imprese, 
gestori e responsabili di parchi veicoli e conducenti. 
L'accento non è solamente posto sulle innovazioni 
tecniche e tecnologiche dei veicoli, ma si sta sempre 
più spostando sull'aggiornamento professionale dei 
conducenti, con un occhio particolare rivolto alla 
riduzione dei costi.

Gli autisti che sono formati in modo costante e 
professionale sanno sfruttare queste conoscenze in 
modo ottimale. I corsi MAN ProfiDrive®, grazie a uno 
stile di guida previdente e sicuro, aiutano a evitare i rischi 
nel traffico stradale e complessivamente aumentano la 
sicurezza e riducono i valori di consumo e usura.

MAN ProfiDrive® contribuisce con la sua esperienza a 
supportare sotto ogni aspetto la formazione degli addetti 
ai lavori in oltre 67 Paesi in tutto il mondo. Grazie alla 
sua vasta offerta formativa, MAN ProfiDrive® è in grado di 
supportare le più svariate esigenze in molteplici campi di 
applicazione, dal lungo raggio all'attività in cantiere, dalla 
distribuzione urbana al trasporto passeggeri.

Il tuo Partner MAN:



FINO AL 10% DI 
CONSUMO IN MENO.

MAN PROFIDRIVE®.
IL MEGLIO DEL MEGLIO.

® è 
raggiungere la completa padronanza del veicolo per 

Far apprendere all’autista le giuste conoscenze sugli 
ultimi aggiornamenti tecnologici, i dispositivi di ausilio 
alla guida, l’evoluzione dei motori con l’avvento delle 
norme antinquinamento e le corrette tecniche di guida 
sono alcuni degli argomenti trattati per ottimizzare 

manutenzione. Completano il percorso formativo nozioni 
di guida atte a ridurre il rischio di incidenti acquisendo la 
giusta consapevolezza delle proprie azioni alla guida.

®  sono
disponibili per autocarri, bus e van.

È sempre l'esperienza ciò che trasforma singole 
competenze isolate in una combinazione di soluzioni 
intelligenti. La guida economica non va però confusa con 
una guida lenta e dispendiosa in termini di tempo. I nostri 
istruttori mostreranno ai conducenti come aumentare 

e un impiego ottimale della tecnologia esistente. Il nostro 

al 10%.

COME SI SVOLGONO
I CORSI.
DURATA 
La durata del corso è di circa 8 ore. 

TEORIA 
Corso in aula con i seguenti argomenti: 

� I costi occulti dell’autotrasporto
� Come ottimizzare i consumi con piccoli accorgimenti
� L’essere umano: come ragioniamo e perché non siamo nati 

per guidare
� L’evoluzione tecnologica nei veicoli moderni
� Le norme Euro e le loro complicazioni tecniche
� I dispositivi di bordo
� Il cambio: come utilizzarlo al meglio
� I motori moderni: coppia e potenza
� I dispositivi di ausilio alla guida
� Perché il veicolo consuma: attriti e resistenze
� Le tecniche di guida
� I dispositivi di sicurezza elettronici
� Consigli pratici

PRATICA
Test su strada di 30 minuti.
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