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GLI ELECTRIC COACH:

Corso in presenza + Corso Online + Affiancamento del 
Coach



Il primo corso per 
electric coach prevede 
un percorso di tre mesi 

con una sessione in 
presenza e corsi 

On-Line obbligatori 

La formazione viene erogata 
da professionisti

che vivono la vera transizione della 
Mobilità Elettrica tramite progetti 

concreti e guidando auto elettriche 
tutti i giorni

EV Academy, socio del progetto, 
è una realtà specializzata da anni 
nella formazione di professionisti  

tramite metodi innovativi e 
coinvolgenti, anche con 

gamification

Il primo corso per professionisti della mobilità elettrica che richiede
 una fase di selezione attitudinale:  infatti solo professionisti motivati, entusiasti e che guidano auto 

elettriche diventeranno a tutti gli effetti Electric Coach *

Il CORSO:

*sono previsti diversi livelli di certificazione
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PASSIONECOERENZA PROGETTUALITÀ’

IL CORSO PER ELECTRIC COACH NON È APERTO A TUTTI

SELEZIONE FORMAZIONE DIVULGAZIONE

GLI ASPIRANTI ELECTRIC 
COACH PARTECIPANO AD UN 

COLLOQUIO DI SELEZIONE
CHE SI TIENE ONLINE

LA FORMAZIONE AVVIENE IN TRE STADI:
- LIVE IN UN WEEKEND
- ONLINE PER TRE MESI
- ESAMI FINALI

LA FORMAZIONE COMPRENDE LA PARTE DI 
COMUNICAZIONE:
CAPACITÀ DIVULGATIVA ATTITUDINE 
ALL’USO DEI SOCIAL MEDIA



CHI SIAMO

Collabora con il gruppo 
editoriale motorsport.com

Da 15 anni nel settore dei 
veicoli elettrici

Progetti per 
Autogrill, Autostrade, 

Tesla

Presidente fondazione 
eV-Now! per la mobilità 

elettrica

Tavoli di lavoro in 
Ministero dei 

Trasporti
(retrofit)

Direttore progetto 
#EViaggioItaliano 

patrocinato da Comunità 
Europea

Promotore progetto retrofit per 
conto Confartigianato

Fondatore
Tesla Owners Italia

Ha realizzato la prima rete 
di ricarica autostradale 
(Autogrill Villoresi est e 

Dorno)

eV-Now! fra le dieci 
realtà leader in 
elettrificazione

Lavora per diverse 
pubbliche 

amministrazioni

Daniele Invernizzi



CHI SIAMO

Esperto in mezzi pesanti, 
BBS, e metodi innovativi di 

comunicazione

Utilizza metodi per la 
formazione innovativi con 

le ultime tecnologie

Collabora con le più 
importanti Case 

produttrici di veicoli a 
livello internazionale

Specializzato nei sistemi di 
sicurezza di bordo e negli 
innovativi sistemi di guida 

autonoma e semi-autonoma

Nel 2020 crea la divisione 
EV Academy dedicata alla 
formazione specifica sulla 

mobilità elettrica

Guida una Tesla Model X

Autore del libro 
“Siamo nati per guidare?”,
tradotto e distribuito anche 

in lingua inglese

MARCO
MAZZOCCO

Nel 2010 fonda Efficient 
Driving



WEEKEND INTENSIVO DEDICATO AD APPROFONDIRE TUTTE LE TEMATICHE DELL’E-MOBILITY E DEI 
VEICOLI ELETTRICI DIRETTAMENTE A BORDO DEI VEICOLI ED UTILIZZANDO STRUMENTI INNOVATIVI
Vengono sperimentate in maniera concreta e su strada tutte le tematiche e le condizioni possibili in cui possa 
trovarsi un guidatore elettrico con l’obiettivo di ottenere una formazione ad ampio spettro sulla Mobilità Elettrica, 
che verrà poi approfondita nei tre mesi di corso online e infine testata tramite gli esami finali di ottenimento della 
certificazione di Electric Coach Junior.
ON SITE

- Veicoli su strada: modalità di guida e prova concreta dei diversi modelli di veicoli presenti al 
corso pratico

- Organizzazione del viaggio: definizione degli itinerari, utilizzo delle app per la ricerca dei unti 
di ricarica, selezione delle strutture Electric Friendly, gestione delle autonomie

- Ricarica: AC-DC, potenze, standard, ricarica domestica, ricarica pubblica, ricarica professionale. 
Limiti e potenzialità

- Autopilot, Propilot e sistemi di ausilio alla guida
- Domande&Risposte: sessione dedicata ad analizzare le domande tipiche in base al tipo di 

cliente, professionale, privato, istituzionale
- Vitto e alloggio in una struttura Electric Friendly, auto, divise, gadget (e divertimento!) compresi

SECONDO CORSO ELECTRIC COACH: in presenza DAL 05/11 AL 
07/11 - 2021



SECONDO CORSO ELECTRIC COACH: in presenza DAL 05/11 AL 
07/11 - 2021
Guarda i nostri video di presentazione della due giorni pratica del corso:

http://www.youtube.com/watch?v=Q1NBvrcVKfc
http://www.youtube.com/watch?v=kc-m2pBQSYE


Certificatore per Motus-e del progetto ELECTRIC FRIENDLY
eV-Now! ha ottenuto il mandato nazionale di Motus-e - la più 
grande organizzazione formata dai portatori di interesse nella 
Mobilità elettrica - per la selezione e la Certificazione delle 
destinazioni adatte al viaggiatore elettrico

I corsi verranno effettuati presso prestigiose location certificate da eV-Now! come 
“Electric Friendly” ovvero dotate di infrastruttura di ricarica e di altri parametri stabiliti 
dal rigoroso disciplinare Electric Friendly by Motus-e

LA LOCATION ELECTRIC FRIENDLY



I TRE MESI DI CORSO ONLINE APPROFONDISCONO IN MANIERA TECNICA LE TEMATICHE RELATIVE AL 
MONDO DELL’EMOBILITY
Il corso online è suddiviso in tre moduli (uno al mese), ognuno dei quali costituito da lezioni online 
obbligatorie e consequenziali - ciascun argomento è propedeutico al seguente. 
Ogni modulo prevede una sessione di Q&A live con gli electric coach e un test finale, il cui 
superamento è necessario per poter accedere al modulo seguente. 
Per tutto il corso delle lezioni è inoltre disponibile per gli aspiranti Junior Electric Coach:
✓ un canale di approfondimento e discussione diretto con gli Electric Coach
✓ un collettore specifico di news di settore ed offerte dedicate alla Community di Electric 

Coach.
L’ottenimento della certificazione di Junior Electric Coach prevede il superamento di un test finale 
e globale su tutte le tematiche affrontate durante il corso. 

SECONDO CORSO ELECTRIC COACH: online per tre mesi da 
novembre 2021 a gennaio 2022



PROGRAMMA ONLINE

- Energia per le ricariche: domestica, pubblica, industriale
- Veicolo Elettrico: definizione, categorie, stato attuale e sviluppo futuro
- Powertrain: tipologie di motori elettrici, meccanica del powertrain elettrico, tipologia di 

batterie
- Infrastruttura di ricarica: AC-DC, potenze, standard, ricarica domestica, ricarica pubblica, 

ricarica professionale. Limiti e potenzialità
- Autopilot, Propilot e sistemi di ausilio alla guida
- Adas, sistemi di sicurezza, dashcam. Normativa e piani di sviluppo
- Cenni sulla Rete elettrica: stato dell’arte, rinnovabili, normative, sviluppi futuri
- Comunicare la mobilità elettrica: individuazione delle fake news, mezzi di comunicazione, 

impiego dei social
- Domande&Risposte: sessione dedicata ad analizzare le domande tipiche in base al tipo di 

cliente, professionale, privato, istituzionale

SECONDO CORSO ELECTRIC COACH: online per tre mesi da 
novembre 2021 a gennaio 2022
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