
 
 

 
Pavia, 22/05/2014 

 
 
Oggetto: Corso gratuito di guida responsabile 
 
 
Gentile studentessa, gentile studente, 
 
se hai già preso la patente, l’iniziativa che ti segnaliamo dovrebbe interessarti. 
 
Il programma Ford Driving Skills for Life offre agli studenti neopatentati 
dell’Università di Pavia un corso gratuito di guida responsabile. 
 
Il 4 e il 5 giugno presso il circuito automobilistico Automotive Safety Centre di 
Vairano (PV) potrai apprendere, insieme a un istruttore esperto, le tecniche per 
acquisire maggiore sicurezza alla guida e più consapevolezza dei pericoli della strada. 
 
Per partecipare al corso occorre iscriversi qui: 
 
https://drivingskillsforlife.it/training/calendario-eventi?start=6 
 
Puoi scegliere tra quattro opzioni: Milano/Pavia, mercoledì 4 giugno (1° giorno) 
mattina; Milano/Pavia, mercoledì 4 giugno (1° giorno) pomeriggio; Milano/Pavia 
giovedì 5 giugno (2° giorno) mattina; Milano/Pavia giovedì 5 giugno (2° giorno) 
pomeriggio. Scelta l’opzione che preferisci procedi all’iscrizioni cliccando sul 
bottone verde “registrati”. 
 
Per raggiungere il circuito di Vairano è disponibile un servizio di navetta gratuito. 
 
La navetta parte da Pavia, Piazza Castello (ingresso principale del Castello 
Visconteo) o Polo Cravino (ingresso principale in via Ferrata) alle ore 8:00 (corso 
della mattina) o alle ore 12:30 (corso del pomeriggio). 
 
Se desideri raggiungere Vairano con la tua auto, ti preghiamo di essere a Vairano 20 
minuti prima dell’inizio del training che è previsto alle ore 9:30 (corso della mattina) 
o alle ore 14:00 (corso del pomeriggio).  
 
Per ogni ulteriore informazione puoi contattare la Segreteria organizzativa del 
programma Driving Skills for Life (cell. 348 45 99 956; dsflitaly@gmail.com). 
 



 
 
 
La tua Università è da tempo attenta ai problemi della sicurezza stradale e ha già 
organizzato un corso di guida sicura rivolto ai propri dipendenti. Per questo ha 
accolto con favore la proposta avanzata dal programma Ford Driving Skills for Life 
di offrire anche agli studenti un’opportunità di formazione in questo campo.  
 
Pensiamo che diffondere una cultura della guida responsabile tra i più giovani come 
tra gli adulti sia compito di tutti, famiglie, associazioni, imprese e anche 
dell’università.  
 
Ringraziandoti per l’attenzione ti invitiamo perciò a cogliere quest’occasione. 
 
Un cordiale saluto, 
 
                                                Michele Rostan 
                                                Delegato del Rettore al benessere studentesco 
 
                                                Davide Barbieri 
                                                Mobility Manager di Ateneo  
 
 


