
 

 

AVVISO 
SELEZIONE di N. 16 VOLONTARI PER IL PROGETTO EUROPEO DI RICERCA H2020 

 

Monitoring devices for overall Fitness of Drivers 

 

AIPSS (Associazione Italiana dei Professionisti per la Sicurezza Stradale) ricerca 16 autisti 

professionisti (di furgoni guidabili con patente B) per dei test di guida al simulatore e su strada 

nell'ambito del progetto Europeo FitDrive (Monitoring Devices for Overall Fitness of Drivers) 

www.fitdrive.eu  mirato a identificare gli stati di stress alla guida. 

Lo scopo dei test è quello di definire con precisione i principali parametri che influiscono sulle 

condizioni psicofisiche dei conducenti professionisti. I test al simulatore si svolgeranno 

orientativamente tra Settembre e Ottobre 2022 a Roma e consistono in due sessioni di guida di circa 

un'ora. È  previsto un rimborso forfettario totale di € 100 per ciascun volontario. 

Tra i 16 volontari ne verranno successivamente selezionati 8 per un test di guida su strada, con un 

furgone fornito dall'Associazione, in un circuito controllato nel Comune di Roma o zone limitrofe , da 

effettuarsi indicativamente tra Novembre e Dicembre 2022, della durata di circa un'ora. È previsto un 

rimborso forfettario di € 150. 

Nel corso di entrambi i test i conducenti indosseranno alcuni dispositivi in grado di misurare 

parametri psico-fisici e neurometrici.  

I principali requisiti necessari sono: 

- Essere in possesso della patente di guida da almeno 10 anni; 

- aver guidato negli ultimi 10 anni un'auto o un veicolo professionale con una percorrenza 

media annua di almeno 20.000 km; 

- Guidare regolarmente (almeno quattro volte a settimana) sia nelle aree rurali che urbane, un 

furgone per consegna merce  

L'annuncio è rivolto a conducenti di entrambi i sessi: una parità di genere nel gruppo di volontari è 

gradita.  

La domanda di pre-selezione è disponibile on line sul sito www.aipss.it/FitDriveC1.html; ulteriori 

informazioni possono essere richieste lasciando un messaggio alla segreteria telefonica AIPSS 06 

9293 9418 o per email a info@aipss.it indicando nell'oggetto " Volontari test FitDrive", lasciando un 

recapito per la risposta 
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