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I possibili ambiti della psicologia
del traffico vanno dagli interventi
educativi legati alla prevenzione
dell’incidentalità stradale e della
guida sotto l’effetto di sostanze
(alcool, droga, farmaci), alla
formazione dei conducenti
professionisti, dei lavoratori per la
sicurezza sul lavoro (DLgs. 81/08),
degli istruttori di guida nelle
autoscuole, all’uso della
testimonianza nella ricostruzione
degli incidenti, alla valutazione
dell’idoneità di guida per le
commissioni patenti, all’assistenza
psicologica alle vittime e ai
familiari delle vittime di incidenti
stradali, al contributo alla gestione
delle bad news per le Forze
dell’Ordine. Obiettivo di questo
seminario, promosso dall’Ordine
degli Psicologi della Liguria,
attraverso la presentazione del
l’esperienza sul campo, a livello
nazionale e internazionale, di Max
Dorfer, Psicologo del Traffico, è
quello, da un lato, di suscitare
l’interesse dei colleghi per uno
sbocco innovativo della nostra
professione e dall’altro di portare
all’attenzione delle istituzioni, degli
operatori dell’ambiente traffico e
della sicurezza, degli operatori
dell’istruzione e dell’utenza, il
contributo che lo psicologo del
traffico può portare a progetti
regionali e nazionali di sicurezza
stradale per la riduzione
dell’incidentalità.

La partecipazione all'evento è gratuita e possibile fino ad esaurimento posti. E' necessaria la
prenotazione: contattare la segreteria dell'Ordine allo 010541.225 oppure inviare una mail

a segreteria@ordinepsicologiliguria.it

Gli incidenti stradali sono oggi la
prima causa di morte per gli under
40. Ogni giorno infatti in Italia
muoiono 10 persone a causa degli
incidenti stradali. L’incidentalità
stradale è la prima causa di morte
sul lavoro e costituisce un grande
dispendio di risorse per la spesa
sanitaria pubblica oltre che
un’evidente emergenza per la
nostra società. Il costo sociale
annuo degli incidenti stradali è
infatti di 28,5 miliardi di euro. Per
una migliore sicurezza, ma anche
una migliore sostenibilità, è
necessario un cambiamento del
comportamento della popolazione.
La Psicologia del Traffico è un
ambito di ricerca e di intervento
innovativo in Italia,
contrariamente a quanto accade in
altre nazioni europee, negli USA e
in Australia, dove gli psicologi vi
lavorano già da almeno due
decenni. Il 94,7% degli incidenti
stradali è infatti dovuto al fattore
umano (distrazione, non corretta
percezione del pericolo, infrazioni
volontarie delle norme, alcool,
inesperienza, ecc.) ed è in questa
direzione che lo psicologo, per
competenze, è chiamato ad
intervenire sui processi percettivi,
emotivi e relazionali che
determinano il comportamento
dell’uomo inserito nel sistema
UAV (uomo, ambiente, veicolo).
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