
Dipartimento Sicurezza Stradale FMI 
Regolamento Tecnici-Formatori di Educazione Stradale 

(Approvato con deliberazione n. 457  
del Consiglio Federale del 5/6 dicembre 2007) 

 
Premessa  

 
La Federazione Motociclistica Italiana, attraverso il Dipartimento Sicurezza Stradale, 
nell’intento di valorizzare e disciplinare l’attività svolta dai propri tecnici-formatori di 
educazione stradale, definisce la formazione, la qualificazione, l’aggiornamento dei 
suddetti, con le modalità descritte dal presente  

 
REGOLAMENTO 

 
Art.1 - Albo dei Tecnici-Formatori di Educazione Stradale della Federazione 
Motociclistica Italiana 
L’Albo è costituito da tutti i Tecnici-Formatori di educazione stradale abilitati dalla FMI 
all’insegnamento dell’Educazione stradale, in virtù del riconoscimento della FMI da parte 
del Ministero della Pubblica Istruzione. 
L’elenco dei nominativi appartenenti all’Albo è redatto dal Dipartimento Sicurezza Stradale 
FMI e suddiviso per competenze richieste: 

1) Tecnico-formatore di educazione stradale teorico  
2) Tecnico-formatore di educazione stradale teorico-pratico  

L’istituzione dell’Albo è deliberata dal Consiglio Federale.  
  
Art.2 - Qualifiche 
L’Albo prevede le seguenti qualifiche: 

1) Tecnico-formatore di educazione stradale teorico 
2) Tecnico-formatore di educazione stradale teorico-pratico 
3) Referente regionale  

 
Art.3 - Accesso alle qualifiche 
TECNICO-FORMATORE DI EDUCAZIONE STRADALE TEORICO 
L’accesso alla qualifica di tecnico-formatore di educazione stradale teorico è previsto 
esclusivamente per i tesserati FMI, in seguito alla partecipazione con esito positivo ad un 
corso di formazione. 
Per l’iscrizione al corso di formazione è richiesto il titolo di Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado. 
In deroga, il Dipartimento Sicurezza Stradale si riserva comunque la facoltà di prendere in 
esame domande che, in assenza del predetto titolo, possano dimostrare un elevato grado 
di competenze ed esperienze in àmbito motociclistico del soggetto interessato. 
Al termine del corso e per ottenere l’iscrizione all’Albo, il tecnico-formatore di educazione 
stradale teorico è tenuto a svolgere un periodo di affiancamento di n. 12 ore di lezioni 
teoriche, che sarà certificato dal Referente Regionale o da altro tecnico-formatore di 
educazione stradale individuato dal Dipartimento. 
Tale affiancamento non è previsto per coloro che possono dimostrare esperienze 
didattiche pregresse. 



TECNICO-FORMATORE DI EDUCAZIONE STRADALE TEORICO-PRATICO 
E’ un tecnico-formatore di educazione stradale teorico con almeno cinque anni di 
esperienze documentate di guida motociclistica o esperienze motociclistiche sportive. La 
nomina a tecnico-formatore di educazione stradale teorico-pratico è subordinata 
all’effettuazione di n. 3 giornate di prove pratiche in affiancamento ad un tecnico-formatore 
di educazione stradale teorico-pratico con esperienza pluriennale. Tale attività di 
affiancamento dovrà essere certificata dal Referente Regionale o da altro tecnico-
formatore di educazione stradale teorico-pratico individuato dal Dipartimento. 
REFERENTE REGIONALE  
Il referente regionale è un tecnico-formatore di educazione stradale teorico o teorico-
pratico con consolidate esperienze didattiche e organizzative, nominato dal Consiglio 
Federale, su proposta del Dipartimento Sicurezza Stradale. 
 
Art.4 - Norme di comportamento dei tecnici-formatori di educazione stradale 
Il tecnico-formatore di educazione stradale è tenuto al rispetto delle “modalità operative” 
sancite dal Dipartimento Sicurezza Stradale e pubblicate sul sito 
www.federmoto.it/sicurezzastradale. 
  
Art.5 - Aggiornamento 
La qualifica di tecnico-formatore di educazione stradale ha validità quadriennale con 
possibilità di rinnovo attraverso la partecipazione ad un corso di aggiornamento.  
Il Dipartimento Sicurezza Stradale organizza corsi di aggiornamento secondo le esigenze 
territoriali. 
  
Art.6 - Esclusione  permanente dall’Albo 
Il Consiglio Federale, su proposta del Dipartimento Sicurezza Stradale, cancellerà 
dall’Albo i tecnici-formatori di educazione stradale condannati dagli Organi di Giustizia 
Federale ad un provvedimento disciplinare sospensivo superiore ad un anno. 
Saranno inoltre esclusi dall’Albo coloro che svolgano attività di educazione stradale in 
nome e per conto della FMI senza essere in possesso dell’autorizzazione del Referente 
Regionale e/o del Dipartimento Sicurezza Stradale, o durante il periodo di sospensione 
temporanea.  
 
Art.7 - Sospensione temporanea dall’Albo 
Il Dipartimento Sicurezza Stradale potrà provvedere alla sospensione temporanea 
dall’Albo (con possibilità di reintegro nel momento in cui rientrino in possesso dei requisiti) 
per: 

 i tecnici-formatori di educazione stradale che non risultino tesserati alla FMI per 
l’anno in corso 

 i tecnici-formatori di educazione stradale che non risultino tesserati alla FMI nel 
momento in cui effettuano, per conto della FMI, un corso di educazione stradale  

 i tecnici-formatori di educazione stradale che non abbiano partecipato ai corsi di 
aggiornamento 

 i referenti regionali che non abbiano partecipato ai regolari aggiornamenti 

 i tecnici-formatori di educazione stradale che non ottemperino alle indicazioni 
operative del Dipartimento Sicurezza Stradale, riportate sul documento “modalità 
operative”  

 i tecnici-formatori di educazione stradale che, nel corso di un anno, non svolgano 
attività di educazione stradale per conto della FMI 



 per la durata della sanzione, i tecnici-formatori di educazione stradale che 
subiscano, da parte degli Organi di Giustizia Federale, una sanzione sospensiva 
inferiore ad un anno 

 
Art.8 - Norma transitoria 
L’Albo dei tecnici-formatori di educazione stradale, redatto sulla base dei nominativi di 
coloro che sono risultati idonei da precedenti corsi specifici tenuti dal Dipartimento 
Sicurezza Stradale, è stato approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 457 del 5/6 
dicembre 2007 e sarà opportunamente aggiornato secondo quanto previsto dal presente 
Regolamento, approvato con medesimo provvedimento. 


