
E-mail: apalummieri@gmail.com 

Cell: 347.5235128 

        338.4030572 

Web: www.aupilazio.it 

Via Arenula, 16/a 

Roma 

Interverranno 

 

Dott. Mario Sellini  

Segretario Generale - AUPI  

 

Dott. Giuseppe Inneo 

Segretario Regionale AUPI-Lazio 

 

Dott. Giovan Battista Tiengo 

Rappresentante AUPI nella Consulta 

Nazionale Sicurezza Stradale, Rap-

presentante dell’Italia nella Task 

Force di Psicologia del Traffico Euro-

pea dell’EFPA 

 

Dott. Natalio Flarà 

Segretario Nazionale AUPI 

 

Dott. Antonio Palummieri 

Coordinamento Giovani AUPI-Lazio 

 

 Coordinamento Giovani 

AUPI-Lazio 

 

In collaborazione con 

Form-AUPI 

La psicologia  de l  

t raff ico  

e  

la  formazione 

nel le  autoscuole  

dopo i l  D.Lgs 17  

 

 

11 febbra io  2012  

 

Coordinamento Giovani 

AUPI-Lazio 

Comitato Organizzativo 

 

Dott.ssa Claudia Minenna 

Dott. Piero Pappalettere 

 

 



Programma 
 

 

 9,00 Iscrizione 

 9,30   Introduzione e saluto 

Mario Sellini, Giuseppe Inneo 

 10,00 “La Psicologia del Traffico nel 

contesto Europeo” 

Giovan Battista Tiengo 

11,00 Il Decreto Legislativo n.17: 

Nuovi contenuti e prospettive 
occupazionali nel campo della 

sicurezza stradale 

Natalio Flarà 

  
12,00 

  

  

 

 

 

  

13,00 

 

 

 

 

13,20  

“Progettazione ed interventi 

formativi nelle Autoscuole del 
Lazio: le proposte di Form-

Aupi” 
 

 
  
DIBATTITO 

 

 

Conclusione dei lavori 
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Coordinamento Giovani 

AUPI-Lazio 

Atteso da anni è uscito, ed è in vigore dal 

25 marzo 2011, il Decreto Legislativo n. 17 

(G.U. del 10/03/2011) che disciplina i corsi 

di formazione e stabilisce le procedure per 

l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di 

autoscuola.  

Tale Decreto indica tra i Docenti lo Psicolo-

go iscritto all’Ordine ed “esperto in circola-

zione del traffico, tecnica della comunica-

zione o sicurezza viaria”.  

Form-Aupi (sezione Formativa di AUPI - 

Associazione Unitaria Psicologi Italiana) è 

Associazione riconosciuta “di comprovata 

esperienza nel settore della Prevenzione e 

della Sicurezza Stradale” con Decreto Mini-

steriale dei Lavori Pubblici (G.U. n. 296 del 

18/12/1993). Essa  

Negli anni, Form-Aupi ha conseguito una 

lunga esperienza e ha costituito una rete 

in tutte le Regioni Italiane nel campo della 

progettazione, realizzazione di interventi e 

di formazione per conto di parecchie Am-

ministrazioni Pubbliche e dello stesso Mini-

stero dei Trasporti spesso in sinergia con 

le Autoscuole. 

Da alcuni mesi AUPI ha siglato un Proto-

collo di intesa (v. link) con la maggiore fe-

derazione di Autoscuole al livello Nazionale 

(UNASCA). Lo scopo è quello di attrarre 

concretamente il flusso della domanda ed 

offerta della formazione, come prevista dal 

Decreto Legislativo n. 17, e di garantire 

una formazione solida e specifica per una 

concreta e reale prospettiva occupaziona-

le.  

Presentazione Iscrizione 

Il seminario è gratuito ed è rivolto a Psi-

cologi iscritti regolarmente all’Ordine. 

L’iscrizione potrà essere effettuata online 

compilando il modulo presente al se-

guente Link (clicca qui). 

Al più presto indicheremo la sede in cui 

si svolgerà il seminario. 

 

http://www.aupilazio.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/protocollo-Aupi-Unasca_.pdf
http://www.aupilazio.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/protocollo-Aupi-Unasca_.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=it&formkey=dFhfWTF3MXJJelU1a0hxU1YzWmlxTkE6MQ#gid=0

