
 

 

ESPERIENZA: 

 

2008 – AD OGGI 

SAFETY PARK – STA S.p.A. Centro di guida sicura Alto Adige 

Capo istruttore e coordinatore delle attività del Safety Drive, Sports, Events  

Istruttore di guida sicura qualificato dalla Test&Training nelle seguenti categorie: 

Autovetture compatto, Personal Coaching, Intensivo 1-2, Drift Training , Off& 

On road, Moto Warm Up e Personal Coaching , Scooter Personal Coaching, 
mezzi agricoli teoria/pratica per conseguimento patentino obbligatorio per legge, 

mezzi del pronto intervento (Vigili fuoco, croce bianca e rossa, Soccorso alpino, 

forze dell´ordine e speciali) , Mezzi pesanti e Bus compatto, Intensivo 1, Eco 

Training, sicurezza al carico, P-Drive.  

 

2003-2007:   

Concorrente al Campionato Italiano di Supermotard  

2002:     

Formazione presso la Safety Road Accademy di Bolzano 

1990-2001:   

Pilota BMW Italia - Campionato di Velocità in salita e in circuito 

1998-1999:    

Pilota BMW Italia - Campione europeo al Campionato di Velocità in salita 

1993-1998:    

Cinque volte Campione Italiano di velocità in salita (12 gare complessive) 

Il tracciato delle competizioni di velocità in salita è del tipo aperto, con traguardi 
di partenza e d’arrivo alle sue estremità, ad altitudine diversa, e va percorso solo 
in senso ascendente. 

1985-1990:  

Guida Operativa veloce presso l’Arma dei Carabinieri di Fossano (CN) e 
Vallelunga  Roma 

 

LINGUE : 
 
Tedesco: madrelingua  Italiano: ottimo parlato e scritto 
 

 

 

 

 

Pichler 
Erwin 
Responsabile tecnico 

Capo istruttore  

Nato il 01.05.1964 

 

      

+39 0471 220 819 

erwin.pichler@safety-park.com 

www.safety-park.com 



 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/200 
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FORMAZIONE 

Formazione professionale di 880 ore presso la “Test & Training International“ (TTI). 

TTI è un´azienda austriaca riconosciuta internazionalmente e specializzata in Centri 
di Sicurezza stradale. Argomenti di formazione: Filosofia generale della sicurezza 

stradale e guida sportiva, psicologia di guida e programmi di guida sicura, 

metodologia di formazione, logistica della sicurezza stradale, dinamica della guida 

sportiva, tecnologia dei veicoli a motore. 

 

Diploma di istruzione secondaria primo grado  
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