
ACADEMY

Chi siamo
Safe & Emotion è innovazione, passione, emozioni
e sicurezza. Elementi che si fondono creando una sinergia
unica ed esclusiva nel settore automotive. Consulenza,
formazione e intrattenimento sono solo una parte dei
servizi che ti offriamo. Scopri con noi come continua
l’esperienza Safe & Emotion.

Safe Academy nasce dal l ’esigenza di  cambiare i l  

concetto di  guida sicura,  sport iva e tutto i l  mondo 

automotive.  L ’Academy è in  grado di  unire mondi  

apparentemente distanti  tra di  loro facendo sì  che 

l ’esperienza formativa sia spendibi le anche per nuove 

opportunità in  ambito professionale.

Vi può accedere chiunque abbia voglia di intraprendere un 

percorso (in)formativo e di crescita personale. Può trattarsi di 

neopatentati, appassionati, per chi vuole crearsi nuove 

opportunità lavorative, per chi ha l’esigenza di aggiornarsi oppure 

più semplicemente per tutti quelli che nel tempo hanno 

dimenticato le nozioni fondamentali per una guida in completa 

sicurezza.

Per noi guidare in sicurezza e provare esperienze 

emozionanti è possibile, il nostro obiettivo è quello 

di farlo sapere a tutti. 

SAFE ACADEMY AZIENDE
Corsi di guida
Corsi automotive
Diploma formativo
Stage

Entertainment
Organizzazione eventi
Noleggio
Consulenza

Incentive aziendale
Formazione certificata
81/08

A Z I E N D E

Cos’è Safe Academy

A chi è rivolta

Cosa offre

Di cosa ci occupiamo

EMOZIONI SICURE, A BORDO
SAFE&EMOTION

La nostra Mission

EVO
Seduta singola di:
corsi settore
automotive
Sessioni di teoria e pratica
Gadget di benvenuto
Rilascio attestato
Foto dell’esperienza

PREMIUM

SERVIZI
Mobility
Job
Network

JOIN US

Incentive
È il modo migliore per permettere all’azienda di passare 

giornate fuori dall’ambiente lavorativo svolgendo 

attività di svago (gare go-kart, driving experience in 

pista,  off-road ecc.) oppure con un’impronta più 

formativa e/o responsabilizzante (corsi di guida sicura 

o sportiva)

La formazione dei dipendenti presso Safe & Emotion 
Srl  è in linea con il D.L. 81/08 ed è possibile 
strutturare su misura ogni corso di guida in base a 
quello che sono le proprie esigenze. 
Tutti i corsi si concludono con il rilascio del certificato 
che ne attesta il corretto svolgimento e superamento.

TEAM BUILDING
Stando insieme tra colleghi, tra capi e dipendenti,
si creeranno occasioni informali in cui poter
parlare di obiettivi, liberi dallo stress quotidiano.

Formazione

CRESCITA DEI PROFITTI
È dimostrato che un ambiente di lavoro flessibile
e meno stressante, incide positivamente sul
rendimento dei dipendenti e di conseguenza
sui profitti stessi dell’azienda.
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Punti di forza

Uniforme Academy
Sessione teorica
Sessione pratica
Tirocini formativi
Esame di valutazione
Rilascio Diploma Safe Emotion
Professionalizzante



ACADEMY
CORSI DI GUIDA

INCENTIVE

J O I N  U S

Safe E-Motion
L’autodromo passa in Eco Mode e cambia marcia, quella delle 

passioni ad emissioni ZERO. Il circuito come non si è mai visto! 

Libero dallo smog, dall'inquinamento acustico e dal pericolo del 

traffico urbano.

Partner e punti di distribuzione per raggiungerci
e conoscerci senza difficoltà.

Scegli il Team Safe per plasmare la tua idea e 
comunicarla a tutti nel migliore dei modi.

Idee al sicuro con Safe

NETWORK

Hai un progetto ma non sai che forma dargli o come 
metterlo in piedi?

ELEMENTARE WATSON! 

MOBILITY

JOB

Stai pensando a un modo per incrementare il tuo
business? Entra a far parte della famiglia Safe 
e scopri un mondo di nuove opportunità.

S E R V I Z I

INFO E CONTATTI

VISITA ANCHE I NOSTRI SOCIAL

SEDE LEGALE
Via dell'industria 43
Fasano (BR) 72015 

SEDE OPERATIVA
Strada Provinciale 17 Km 3,9

Binetto, BA

Competenza, passione e professionalità al tuo servizio.
Scopri come rendere evento la tua idea o il tuo progetto.

Il modo migliore per passare una giornata ricca di
emozioni è possibile grazie ai nostri format esclusivi
d’intrattenimento su pista (asfalto e off-road).

Tra i nostri servizi ci sono anche MotorHome Hospitality,
Simulatore F1 PRO e Autodromo del Levante.
Per maggiori dettagli visita www.safemotion.it

Vuoi promuovere la tua attività, hai in progetto collaudi
auto o la presentazione di un nuovo modello? 
Scegli l’affiancamento dei nostri esperti e raggiungi
il tuo obiettivo. 

Organizzazione eventi

Entertainment

Noleggio

Consulenza

info@safemotion.it

(+39)388 302 4466

www.safemotion.it
FORMAZIONE

NOLEGGIO
TESTING AUTOMOTIVE

ENTERTAINMENT
ORGANIZZAZIONE EVENTI

COMUNICAZIONE

 fatti
guidare
 fatti
guidare
FUORI
DAGLI
SCHEMI

FUORI
DAGLI
SCHEMI


