
Nei siti Cab Log si sta svolgendo una scuola di formazione per 
autisti. 
Il corso è giornaliero e organizzato in gruppi di 7-9 persone, segui-
te da un consulente.
Sono coinvolti tutti gli autisti, i padroncini ed i trazionisti che 
fanno parte del circuito Cab Log (circa 300 persone).

Il percorso formativo prevede la de�nizione del pro�lo professio-
nale dell'autista e delle attività di trasporto.
Vengono de�nite le regole psico-�siche adeguate per una corret-
ta guida su strada:
- comportamento alla guida ed atteggiamento su strada per la 
conservazione del carico
- nozioni tecniche sul trasporto con spiegazione delle forze che 
agiscono sul mezzo e conseguentemente sul carico
- tecniche di messa in sicurezza del carico
- monitoraggio costante e corretto dei consumi e dell'utilizzo del 
veicolo su strada
- corretta alimentazione da seguire per una migliore attenzione 
alla guida
- cura delle condizioni igienico-�siche
- controllo dello stato del veicolo ad ogni inizio spedizione ivi 
compresa la pulizia dei vetri, degli specchi retrovisori nonché 
della cabina di guida

La seconda fase prevede l'analisi degli adempimenti dell'autista 
relativi alla gestione documentale:
- correttezza nella compilazione dei documenti di viaggio e 
controllo dei documenti di trasporto
- compilazione sistematica di rapportini
- gestione rapporto fra conducente e u�cio tra�co per la risolu-
zione tempestiva di eventuali anomalie
- cura speci�ca della reverse logistic per il rispetto delle richieste 
dei clienti

La terza fase riguarda la formazione individuale degli autisti con 
una parte pratica in piazzale come ad esempio la veri�ca delle 
tecniche sgancio/aggancio, il controllo delle metodologie di siste-
mazione carico

A livello informatico è stata creata una piattaforma per il rileva-
mento di KPI degli autisti e anche per la segnalazione di anomalie 
comportamentali e documentali.
L’u�cio mezzi settimanalmente estrae ed analizza i KPI, il consu-
mo e�ettivo del gasolio e delle ore di guida (grazie all’adozione di 
un nuovo GPS), il controllo dei freni del semirimorchio e del tratto-
re, oltre che la veri�ca delle manutenzioni e dello stato generale 
del mezzo.
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