
dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0019953.23-11-2020



OFFERTA COMMERCIALE 

RISERVATA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

La società Formula Guida Sicura S.r.l. con sede a Grosseto in Viale Repubblica Dominicana 84, C.F. e 

P.I. 01404140533, intende offrire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la possibilità di far partecipare il 

personale in forza, in congedo ed i loro familiari, ai corsi di guida sicura organizzati su tutto il territorio 

nazionale da Formula Guida Sicura, ad un prezzo vantaggioso e riservato. 

Formula Guida Sicura organizza e gestisce corsi di guida sicura su tutti i veicoli dal 2007; tutti i corsi 

sono riconosciuti niversità di Pisa Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale; tale riconoscimento è 

riportato anche sugli attestati consegnati ad ogni partecipante. 

La presente offerta è finalizzata ad incrementare la sicurezza stradale di tutte le persone appartenenti 

al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed ai loro familiari attraverso la possibilità di frequentare i corsi a 

condizioni vantaggiose. 
 

Gli importi a Voi riservati sono i seguenti: 

TIPO DI CORSO DURATA DEL CORSO 
IMPORTO DI 

LISTINO 

OFFERTA 

RISERVATA AL 

CORSO DEI VIGILI 

DEL FUOCO  

ESPERIENZE DI GUIDA AUTOMOBILI INTENSIVO 1° MODULO  4 ORE DI FORMAZIONE    80,00  

ESPERIENZE DI GUIDA AUTOMOBILI INTENSIVO 2° MODULO  4 ORE DI FORMAZIONE    80,00  

        

AUTOMOBILI INTENSIVO 1 GIORNO 8 ORE DI FORMAZIONE    ,00  

AUTOMOBILI AVANZATO 1 GIORNO 8 ORE DI FORMAZIONE    299,00  

AUTOMOBILI ESPERTO 1 GIORNO 8 ORE DI FORMAZIONE    299,00  

        

MOTOCICLI INTENSIVO 1 GIORNO 8 ORE DI FORMAZIONE    0,00  

MOTOCICLI AVANZATO 1 GIORNO 8 ORE DI FORMAZIONE    0,00  

 

 rimangono invariati per 12 mesi. 

organizzati da Formula Guida Sicura riservati a clienti privati su tutto il territorio nazionale.  

La struttura dei corsi, il programma di svolgimento, le date e la sede di svolgimento sono consultabili sul sito 

www.formulaguidasicura.it.  

Gli interessati possono iscriversi ai corsi collegandosi al sito www.formulaguidasicura.it area 

 inserendo il codice sconto CNVF. Per partecipare ai corsi è sufficiente essere in possesso 

della patente di guida (della categoria necessaria a condurre il veicolo sul quale si svolge il corso) in corso di 

validità. 

prevista attraverso la fornitura di un documento attestante la descrizione del requisito. 

Il Corpo dei Vigili del Fuoco 

può pubblicizzare la presente offerta sui canali di informazione 

solitamente utilizzati per tali scopi. Tutti i corsi organizzati da Formula Guida Sicura vengono svolti nel rispetto 

delle norme in vigore per il contenimento del contagio da Covid-19; lo svolgimento viene effettuato in aree 

appositamente predisposte in grado di garantire il distanziamento minimo previsto tra tutti i partecipanti. 

 

Grosseto 22 ottobre 2020.     FORMULA GUIDA SICURA S.R.L. 
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