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I corsi di guida Pilota Ferrari rappre-
sentano la storia di un progetto di 
successo che nasce nel 1993 con l’o-
biettivo di offrire ai clienti Ferrari un 
servizio di altissimo profilo tecnico e 
logistico e per permettergli di gustare 
appieno ed in sicurezza le formidabili 
prestazioni dei modelli del cavallino 
Rampante. I contenuti dei corsi sono 
stati sviluppati ed evoluti nel tempo 
con continuità, professionalità ed at-
tenzione alle aspettative dei clienti Fer-
rari, elaborando una didattica di guida 
sempre più raffinata ed approfondita, 
completata dalle più moderne tecno-
logie del settore ed allineata all’evolu-
zione tecnologica dei modelli Ferrari.
Il percorso Pilota Ferrari a disposizione 
esclusiva dei clienti prevede l’oppor-
tunità di frequentare vari e successivi 
livelli di corso, che propongono con-
tenuti via via più tecnici e comples-
si, erogati con sapiente cadenza, da 

affrontare facendo tesoro dell’espe-
rienza, sensibilità e tecnica di guida 
acquisite durante i corsi precedenti. 
Partendo dal corso Sport, transitando 
dai livelli Avanzato ed Evoluzione, per 
arrivare al corso Challenge, il cliente 
Ferrari ha la possibilità di migliorare 
concretamente il proprio stile di guida 
e la propria capacità al volante, al pun-
to da poter acquisire una padronanza 
tale da competere con sicurezza nelle 
vere gare del campionato Challenge. 
Un programma completo, quindi, e 
perfettamente strutturato, in grado di 
corrispondere alle diverse attese degli 
allievi, anche grazie all’utilizzo di piste 
ad elevato tasso tecnico e dotate di 
infrastrutture specifiche ed all’avan-
guardia, scenari perfetti per i corsi di 
guida sportivi che vedono protago-
nisti le vetture e i clienti della Ferrari.

Pilota Ferrari driving courses represent the 
story of a successful project that began in 
1993 with the objective of offering Ferrari 
customers a service of the highest technical 
and logistical profile and enabling them to 
savour the formidable performance of the 
models of the Prancing Horse to the full, 
in safety. The course contents have been 
developed and have evolved over time with 
continuity, professionalism and attention to 
Ferrari customer expectations, developing a 
driver teaching methodology which is ever 
more refined and detailed, made complete 
with the most modern technologies in the 
field and aligned with the technological 
evolution of the Ferrari models.
The Pilota Ferrari course, exclusively 
available to customers, provides the 
opportunity to attend various and successive 
course levels, offering content which 
is increasingly technical and complex, 
delivered at the perfect pace, to be tackled 
using the experience, sensitivity and driving 

technique acquired in previous courses. 
Starting from the Sport course, by passing 
through the Advanced and Evolution levels, 
reaching the Challenge course, Ferrari 
customers have the opportunity to really 
improve their driving style and skills behind 
the wheel, to the point of being able to 
acquire sufficient mastery to compete safely 
in real Challenge Championship races. 
A complete program, therefore, perfectly 
structured, able to match the various 
expectations of the students, thanks to the 
use of circuits with a high technical level 
and equipped with specific infrastructures, 
cutting-edge scenarios perfect for sports 
driving courses where Ferrari cars 
and customers are the protagonists.

1. L’EVOLUZIONE PILOTA FERRARI
 Benvenuti ai corsi di guida Pilota Ferrari

1. PILOTA FERRARI EVOLUTION
 Welcome to the Pilota Ferrari driving courses
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2. PARTECIPARE AI CORSI
 Un percorso di crescita progressivo su più livelli

2. TAKING PART IN THE COURSES
 A multi-level course for continuous progress

Vetture con prestazioni estreme, gare 
automobilistiche e lo sviluppo di piloti 
fanno parte dell’essenza della Ferrari. 
Prendere parte ai corsi di guida Pilota 
Ferrari significa perciò essere formati 
dalle persone più competenti a farlo. 
I piloti-istruttori, professionisti dalla 
lunga esperienza al volante delle auto 
della Ferrari, sono in grado di accom-
pagnare l’allievo dal corso sport a 
quelli più evoluti.
La dinamica di questa progressione 
d’insegnamento è didatticamente inte-
grata e permette di seguire corsi suc-
cessivi fino a raggiungere un livello “ra-
cing”, con la possibilità di proseguire 

nella serie Ferrari Challenge. Allo stes-
so tempo l’insegnamento è totalmente 
personalizzato, per fare in modo che 
l’allievo arrivi a sfruttare al massimo 
le formidabili prestazioni delle vetture 
Ferrari.
Di fondamentale importanza quindi la 
selezione e la preparazione dei modelli 
messi a disposizione dall’organizzazio-
ne. Un parco auto costituito da nove 
488 GTB, quattro F12berlinetta e cin-
que 488 Challenge permette di mettere 
nelle condizioni ideali i protagonisti dei 
corsi, trasformando questo program-
ma in un’esperienza unica.

Cars with extreme performance, motor racing 
and driver development are what Ferrari is all 
about. Taking part in a Pilota Ferrari driving 
course means learning from the people best 
equipped to teach you. Drivers-instructors 
are all professionals with years of Ferrari 
driving experience behind them, equipped 
to accompany “beginners” from the Sport 
course to the most advanced levels.
The didactically integrated learning path of 
Pilota Ferrari sports driving courses lets you 
progress through a succession of levels right 
up to “racing” level. At this point, if you 
wish, you can enter the Ferrari Challenge 
series. At the same time, teaching is totally 
personalized, so that students can be sure of 

learning how to make full use of the amazing 
performance that Ferrari cars offer.
The selection and preparation of the Ferrari 
cars made available for students to drive 
is therefore of fundamental importance. 
The fleet consists of nine 488 GTB, four 
F12berlinetta and five 488 Challenge. These 
models provide course participants with the 
ideal learning opportunity, as well as the 
ultimate driving experience.
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ll corso Pilota Ferrari offre un proget-
to completo e progressivo finalizzato 
al massimo apprendimento delle tecni-
che di guida sportiva. Nei due giorni di 
corso viene sviluppato un coinvolgente 
programma specifico, caratterizzato da 
una metodologia didattica esclusiva e 
personalizzata, su vetture Ferrari, in pi-
sta e negli esercizi di controllo vettura. 
28 clienti divisi in 4 gruppi di 7 parte-
cipanti ciascuno, sono dinamicamente 
coinvolti nella acquisizione della più ef-
ficace posizione di guida in abitacolo, 
nella gestione progressiva dei comandi 
della vettura, nella precisione di impo-

stazione delle traiettorie in curva, nelle 
tecniche di frenata ed accelerazione, 
completando la didattica con coinvol-
genti esercizi di controllo della vettura 
anche in sovrasterzo di potenza. 
Un’opportunità eccellente anche per 
conoscere le effettive prestazioni dei 
modelli Ferrari grazie al programma 
che permette di provare i vari set up 
elettronici di controllo della vettura.
A completamento della formazione 
pratica, il programma include alcuni 
momenti di teoria in aula per appro-
fondire la tecnica di guida e l’analisi del 
comportamento della vettura.

The Pilota Ferrari course offers a complete, 
progressive program focused on giving 
participants a comprehensive understanding 
of sport driving techniques. The course 
consists of a specific and exciting two-day 
training program based on an exclusive, 
personalized teaching method, using Ferrari 
cars for track work and vehicle control 
exercises.
Twenty-eight customers are divided into 
four groups of seven participants each and 
receive direct, engaging instruction on 
the most efficient driving position in the 
cockpit, progressive accelerator and brake 
control, establishing precise driving lines 

through bends and braking and acceleration 
techniques. Teaching leads up to thrilling car 
control exercises that include conditions of 
power over steer.
The course also provides a great opportunity 
for getting familiar with the actual 
performance of various Ferrari models 
thanks to a program that lets you experience 
different electronic vehicle control setups. 
The practical instruction is completed by 
several theory sessions aimed at giving a 
more in-depth insight into driving technique 
and helping drivers analyze vehicle behavior.

3. CORSO SPORT
 Da Guidatore a Pilota: il primo passo verso la guida sportiva

3. SPORTS DRIVING COURSE
 In the driving seat: the first step towards competitive driving
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4. CORSO AVANZATO
 L’approfondimento della guida veloce e del controllo vettura

4. ADVANCED COURSE
 Further instruction on high-speed driving and vehicle control

Per quei clienti che hanno già parteci-
pato al corso sport, apprendendo le 
tecniche fondamentali di pilotaggio, la 
Ferrari offre la possibilità di effettuare 
uno stage di approfondimento.
Il corso Avanzato prevede 20 parteci-
panti, suddivisi in 4 gruppi da 5 per-
sone ciascuno. Per i partecipanti è pre-
visto un uso intensivo e specialistico 
delle vetture Ferrari, nozioni avanzate 
di guida veloce e di controllo vettura, il 
tutto nella massima continuità di eser-
cizio e nella consueta sicurezza.
L’approfondimento offerto dal corso 
Avanzato coinvolge anche alcune ses-
sioni di teoria e prevede una didattica 

altamente personalizzata secondo le 
attitudini tecniche e stili di guida di 
ogni partecipante, grazie all’utilizzo 
continuativo del sistema di acquisizio-
ne dati in vettura (telemetria). A par-
tire da questo livello di corso i parte-
cipanti acquisiscono la consapevolezza 
delle proprie performance alla guida, 
cimentandosi anche in prove dinami-
che di abilità, che verranno sviluppate 
maggiormente nel successivo Corso 
Evoluzione; inoltre hanno la prima 
opportunità di iniziare a conoscere le 
formidabili prestazioni del modello 
Challenge.

For customers who have already completed 
the Sport Course and grasped the 
basic driving techniques, Ferrari offers 
this second, more advanced program. 
The Advanced Course admits twenty 
participants, divided into four groups of five 
each. Participants get the opportunity to do 
plenty of intensive, specialist Ferrari driving 
and learn about advanced high-speed driving 
and vehicle control. As always, the emphasis 
is on continuity in practice and safety.
The Advanced Course also involves several 
theory sessions that can be individually 
tailored to suit the technical aptitude and 
driving style of each participant, thanks 
to the continuous use of the in-car data 

acquisition system (telemetry). Starting 
from this level of course, participants learn 
to analyze their own performance behind 
the wheel, including through dynamic skill 
trials. This is elaborated upon in the follow-
on Evolution Course; they have also the first 
opportunity to begin learning the formidable 
performances of the Challenge model.
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Suddivisi in 4 gruppi di 4 partecipanti 
ciascuno i clienti possono vivere l’e-
sperienza della loro partecipazione al 
corso Evoluzione, integrando le tec-
niche di guida di una Ferrari stradale 
con le sensazioni uniche ed entusia-
smanti che si possono provare al vo-
lante di vetture racing 488 Challenge.
Tecniche ed emozioni sono valorizzate 
da analisi telemetriche approfondite, 
basate anche sull’uso di vetture e pneu-
matici da competizione; il tutto corre-
dato da didattica estremamente per-
sonalizzata e votata al miglioramento 
dettagliato della tecnica e della presta-

zione personale di guida di ogni singo-
lo allievo, sempre grazie all’ausilio in-
tensivo dei sistemi di acquisizione dati.
L’obiettivo principale è infatti la na-
turale “evoluzione” del corso Pilo-
ta Ferrari: sviluppo dei contenuti di 
sportività per la guida di tutti i gior-
ni attraverso un’attività di pista ad 
alto livello, dove misurare le perfor-
mance delle Ferrari stradali, le per-
formance racing della 488 Challenge 
ed anche i propri limiti personali at-
traverso prove dinamiche di abilità.

The Evolution Course divides participants 
into four groups of four and offers them the 
opportunity to develop their on-road Ferrari 
driving skills while experiencing the unique 
thrill of driving a 488 Challenge race car.
Driving techniques and excitement are 
enhanced by in-depth telemetric analysis, 
also based on the use of competition 
cars and tyres. What’s more, a highly 
personalized teaching approach is 
dedicated to improving the technique and 
personal performance of each participant 
in every detail. Again, this is thanks to 
intensive use of data acquisition systems. 
As its name suggests, the Evolution Course 

is the natural “evolution” of the Pilota 
Ferrari course. By means of dynamic skill 
trials, the course helps drivers adapt sports 
driving techniques to day-to-day situations 
in advanced track sessions during which 
they discover the performance of road-going 
Ferraris and that of the 488 Challenge 
race car, plus their own personal limits.

5. CORSO EVOLUZIONE
 Il primato della tecnica, l’emozione della pista: 
 l’esaltazione della performance sportiva

5. EVOLUTION COURSE
 Technical excellence and on-track thrills: 
 the emotion of sports performance
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6. CORSO CHALLENGE
 La massima espressione di guida nello spirito di un “vero Pilota Ferrari”

6. CHALLENGE COURSE
 The highest expression of driving in the spirit of a “real Ferrari racing driver”

Il progetto Pilota Ferrari viene comple-
tato dal corso Challenge, la massima 
espressione dei corsi di guida sportiva 
dedicati alla clientela, che rappresenta 
la naturale evoluzione dei concetti di 
sportività sviluppati con i programmi 
dei 3 livelli precedenti. 
È stato progettato per offrire al clien-
te un servizio altamente professionale 
e tecnicamente evoluto, che avvicini i 
partecipanti al mondo agonistico della 
Marca. Quindi, agli approfondimen-
ti mirati ad un perfezionamento delle 
prestazioni di guida valutate anche sul 
tempo sul giro e sulla continuità di ren-
dimento, si aggiungono tutti gli inse-

gnamenti utili per arrivare a gareggiare 
nel Challenge Ferrari in modo profes-
sionale, sicuro e competitivo. 
Il programma dinamico è basato su 
sessioni di guida in pista ispirate al mo-
dello 488 Challenge, con valutazioni 
cronometriche e telemetriche, che per-
mettano ai partecipanti di acquisire i 
concetti agonistici di base, quali le tec-
niche di partenza e di sorpasso, le pro-
cedure delle varie fasi in cui si articola 
la gara, i metodi di set-up della vettura, 
nonché gli aspetti regolamentari. Un’e-
sperienza, quindi, estremamente coin-
volgente e professionale per diventare 
“veri Piloti Ferrari”.

The Pilota Ferrari project is completed by the 
Challenge Course, the ultimate expression 
of sports driving courses dedicated to 
Ferrari customers. This course takes the 
sports concepts developed in the previous 
three programs to their logical conclusion.
Ferrari has created the Challenge Course to 
provide highly professional and technically 
advanced instruction in order to bring 
customers closer to the world of Ferrari racing. 
It therefore provides in-depth instruction 
aimed at perfecting driving technique 
and maintaining constant performance 
over timed track sessions and also teaches 
participants how they can take part in the 
Ferrari Challenge professionally, safely and 

competitively. The dynamic program is based 
on track driving sessions related to the 488 
Challenge. Chronometric and telemetric 
assessment is used to help participants gain 
familiarity with basic racing techniques, like 
starting and overtaking, the procedures 
for the various stages of a race, car setup 
methods and race rules and regulations.
The Challenge Course therefore offers a 
highly exciting and professional experience, 
for becoming a “real Ferrari race driver”.
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7. PILOTA FERRARI AROUND THE WORLD
 La guida sportiva fa il giro del mondo

7. PILOTA FERRARI AROUND THE WORLD
 Sports driving goes global

Al volante di una Ferrari si prova una 
speciale emozione, da affrontare però 
con sicurezza e consapevolezza. Per 
questo Ferrari ha deciso di organizza-
re Pilota Ferrari Around the World, un 
programma di corsi di guida sportiva 
che costituirà la prima e fondamentale 
esperienza di un programma che può 
portare fino alla preparazione alle gare.
Il servizio si rivolge ai Mercati e ai Dealer 
che vogliono offrire ai propri Clienti un 
servizio raffinato e completo, organiz-
zando un corso di guida sportiva nella 
pista di propria preferenza. Grazie al 
programma Pilota Ferrari Around the 
World i Clienti della Marca potranno così 
apprendere la corretta tecnica di gui-
da partecipando con la propria vettura 
Ferrari per provarne le effettive presta-
zioni nel contesto coinvolgente e sicuro 
di un circuito ufficiale. Un programma 
predisposto in modo professionale per 
raggiungere i migliori risultati di sod-

disfazione dei partecipanti, ma anche 
personalizzabile alle specificità e richie-
ste del Mercato e della relativa clientela, 
grazie alla competenza ed alla flessibili-
tà organizzativa di Pilota Ferrari, la scuo-
la ufficiale Ferrari con sede a Maranello a 
disposizione per fornire tutte le soluzio-
ni possibili, le informazioni dettagliate 
e le esigenze operative correlate ad un 
corso Around the World. Il programma 
offre la garanzia di un supporto tecnico 
e didattico altamente specializzato di 
piloti-istruttori, professionisti ed esperti, 
che fanno parte del team Pilota Ferrari, 
particolarmente preparato sugli aspetti 
tecnici e relazionali con la clientela Fer-
rari, deputato a coordinare lo staff loca-
le incaricato di gestire l’accoglienza dei 
clienti ed il controllo meticoloso delle 
vetture personali utilizzate in pista. 
Il Pilota Ferrari Around the World è un 
corso di guida propedeutico al pro-
gramma di attività Pilota Ferrari in Italia.

Getting behind the wheel of a Ferrari is a 
special feeling. It is, however, one which 
should be accompanied by safety and 
knowledge. For this reason, Ferrari has 
decided to organize Pilota Ferrari Around 
the World, a program of sports driving 
courses that will provides the essential initial 
experience of a program that can lead you to 
preparing to race.
This initiative is aimed at markets and 
dealers who want to offer their customers 
a complete and advanced service by 
organizing a sports driving course on your 
favourite racing track. Thanks to the Pilota 
Ferrari Around the World program, Ferrari 
customers will be able to learn correct driving 
technique and experience the performance 
of their Ferraris for themselves in the 
gripping context of an official racing circuit. 
The program is professionally organized to 
enable participants to achieve the highest 
possible degree of satisfaction, but can be 
customized, to meet the needs and requests 

of individual markets and customers, thanks 
to the organizational flexibility guaranteed 
by the experience and continuous worldwide 
activity of the Pilota Ferrari program, the 
official Ferrari school based in Maranello 
which is at your disposal to provide the 
possible solutions, detailed information 
and practical needs related to the “Around 
the World” course. All this comes with the 
guarantee of highly specialized technical and 
teaching support from the racing drivers-
instructors, professionals and experts who 
make up the Pilota Ferrari team and who are 
specially trained to deal with the technical 
and personal issues of Ferrari customers, 
backed up by a complete and professional 
staff responsible for welcoming customers 
and meticulously checking the personal cars 
used on the track. 
Pilota Ferrari Around the World is a 
preparatory driving course for the Pilota 
Ferrari activity program.
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I Clienti Pilota Ferrari potranno perfe-
zionare tecnicamente il proprio stile e 
qualità di guida con il programma One 
to One, appositamente ideato per mi-
gliorare le performance al volante dei 
modelli Ferrari e per apprendere le tec-
niche di guida più avanzate. Con il pro-
gramma One to One ogni Cliente ha 
infatti la possibilità di accedere a corsi 
di guida sportiva intensivi e totalmente 
personalizzabili. 
Si tratta quindi di un programma che 
esula dai corsi di varia tipologia stan-
dard promossi da Pilota Ferrari, per 
dare l’opportunità ad uno o più Clienti 
di partecipare ad un evento progettato 

e realizzato in esclusiva per incontrare 
le loro esigenze ed aspettative persona-
li, grazie alla flessibilità organizzativa 
ed al know-how didattico dello staff 
deputato: durata del corso, attività 
dinamica, numero di partecipanti, mo-
delli utilizzati, sono gli aspetti oggetto 
di valutazione preventiva con la Clien-
tela. I Clienti saranno seguiti da uno 
staff organizzativo e tecnico della mas-
sima competenza, incaricato di gestire 
le vetture Pilota Ferrari messe a dispo-
sizione del Corso, con cui affrontare le 
sessioni di guida in pista, nonché gli 
esercizi di controllo vettura, nelle varie 
configurazioni di set-up del Manettino.  

Pilota Ferrari customers will be able to 
perfect their technical style and quality of 
driving with the One to One program, which 
is specially designed to improve performance 
at the wheel of Ferraris and teach the most 
advanced driving techniques. The Ferrari 
drivers instructors will be at the customers’ 
disposal for intensive and sports driving 
training courses which can be completely 
personalized. 
This is, therefore, a program that goes 
beyond the standard typology of the 
“Pilota Ferrari” courses. As a matter of 
fact it provides customers the opportunity 
to participate in this exclusive event that is 
projected and realized to meet the customers’ 

needs and personal expectations due to the 
organizational flexibility and the didactic 
“know how” of the dedicated staff. The 
aspects priorly assessed with the customers 
are the duration of the course, the practical 
activity, the number of the participants, the 
car models. An organizational and technical 
staff of outstanding professional competence 
will also follow the customers. They are 
in charge of managing the Pilota Ferrari 
cars made available for the course, for the 
driving sessions on the track and car control 
exercises in the various set-up configurations 
of the Manettino. 

8. PILOTA FERRARI ONE TO ONE
 A tu per tu con l’istruttore

8. PILOTA FERRARI ONE TO ONE
 One-to-One with an instructor
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Il programma One to One offre un ser-
vizio di altissimo livello professionale 
e qualitativo che rappresenta l’occa-
sione per personalizzare e perfezionare 
il proprio stile di guida, grazie ad un 
programma didattico stabilito preven-
tivamente in base alle capacità effetti-
ve e desideri specifici del Cliente, avva-
lendosi delle tecnologie più efficaci ed 
all’avanguardia nel settore: sistema di 

acquisizione dati-telemetria, videoregi-
strazione on-board, impianto di pioggia 
artificiale, resine a bassa aderenza, etc. 
Un momento quindi di grande coinvol-
gimento ed intensità didattica e dina-
mica, da vivere in base alle proprie pro-
pensioni ed interessi, con la riservatezza 
garantita dal format dedicato in esclusi-
va del programma One to One.

This is a first-rate service in terms of 
professionalism and quality that presents 
the perfect opportunity for personalizing and 
perfecting driving style, based on the teaching 
program drawn up in advance together with 
the appointed or requested driver-instructor. 
The customer’s specific requirements or wishes 
are followed in the best possible way, using the 
most effective technologies the industry has 
to offer: data acquisition-telemetry system, 

on-board videotaping, artificial rain system, 
low-grip resins, etc. It is therefore a moment 
of tremendous participation and educational 
and dynamic intensity, to be experienced 
based on the participant’s inclinations and 
interests, with confidentiality guaranteed by 
the exclusive One to One program format.
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Corso Pilota è un’esclusiva scuola 
di guida di precisione che si svolge in 
due giornate su circuiti straordinari in 
Nord America e consente ai proprietari 
di Ferrari ed ai loro ospiti di provare il 
brivido delle prestazioni di una Ferrari 
nell’ambiente controllato di una pi-
sta. Questi corsi vengono proposti dal 
2006 a Mont-Tremblant, in Canada, 
dal 2013 a Austin, Texas e dal 2017 a 
Palm Springs in California. I corsi of-
ferti in Nord America seguono lo stes-
so programma dei corsi offerti in Italia 
e sono articolati su quattro differenti 
livelli: Sport, Avanzato, Evolutione e 
Challenge. Le località scelte per ospita-
re i corsi offrono l’opportunità di girare 
sui migliori circuiti in Nord America e 
l’esclusività ed il comfort delle strutture 
alberghiere utilizzate dagli ospiti.
Nel corso del programma di due giorni, 
i partecipanti impareranno da ex cam-
pioni automobilistici e piloti professio-

nisti attuali tutta una gamma di tec-
niche di guida come frenata, gestione 
dell’accelerazione e del trasferimento di 
carico, individuazione della traiettoria 
di guida ideale sul circuito e scoperta 
dei limiti di aderenza del veicolo in con-
dizioni di guida di asciutto e bagnato. 
I primi livelli del Corso Pilota non sono 
una scuola di preparazione alle com-
petizioni, nonostante si svolgano su un 
circuito sportivo ma hanno l’obiettivo 
di aiutare i partecipanti a meglio com-
prendere e gestire la dinamica del vei-
colo ed a pilotare una Ferrari con più 
consapevolezza e sicurezza. Chi supera 
questi corsi è quindi preparato ad af-
frontare meglio situazioni di guida im-
pegnative e può decidere di proseguire 
con livelli più avanzati come il Corso 
Evolutione ed il Corso Challenge, pro-
pedeutici per poter gareggiare nelle 
competizioni dei campionati Ferrari 
Challenge.

Available at renowned circuits in North 
America, Corso Pilota is an exclusive two-
day precision driving school that allows 
Ferrari Owners and their special guests to 
experience the performance of a Ferrari in 
the controlled environment of a racetrack. 
Offered since 2006 in Mont-Tremblant, 
Canada, 2013 in Austin, Texas and 2017 
in Thermal-Palm Springs, California, 
these courses are based on the Corso 
Pilota programs available in Italy and are 
articulated in four separate levels: Sport, 
Advanced, Evolution and Challenge. 
The locations chosen for the courses offer the 
opportunity to drive on the finest racetracks 
in North America as well as experience 
luxurious accommodations and amenities.
During the two-day program, participants 
receive instruction from a team of professional 
racers, learn and practice techniques such 
as threshold braking, weight transfer, 
managing acceleration, identifying the ideal 
driving line on track, and discovering the 

limits of vehicle dynamics in both wet and 
dry driving situations. Although placed on a 
racetrack, the first levels of Corso Pilota are 
not to be interpreted as a racing school. The 
objective is learning the practice of driving 
and controlling a Ferrari properly and to 
understand and communicate with the 
vehicle. Graduates are then better prepared 
to face challenging driving situations, or 
pursue specific advanced Corso Pilota courses 
such as the Evolution and Challenge, leading 
to Ferrari Challenge race competition.

9. CORSO PILOTA NORD AMERICA
 Mont-Tremblant, Austin e Palm Springs

9. CORSO PILOTA NORTH AMERICA
 Mont-Tremblant, Austin and Palm Springs
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10. CORSO PILOTA CINA
    Circuito Internazionale di Shanghai

10. CORSO PILOTA CHINA
    Shanghai International Circuit

Grazie al processo di internazionaliz-
zazione degli ultimi anni e alla volon-
tà di essere più vicini ai nostri clienti, 
Ferrari ha deciso di ampliare il bacino 
dei suoi servizi a livello globale. Avvia-
to nel 2005, il Corso Pilota Ferrari in 
Cina è un esclusivo corso di due giorni, 
riservato a clienti Ferrari e ad un sele-
zionato numero di ospiti, che permette 
ai partecipanti di provare le prestazio-
ni delle vetture in una ambiente sicuro 
come il circuito.
Il circuito Internazionale di Shanghai, 
che ospita il campionato di Formula 1 
è stato disegnato da Tilke ed è lungo 
circa 5.4 km. Il Corso Pilota è un’otti-
ma opportunità per i clienti di appren-

dere a pieno le potenzialità delle vettu-
re in uno dei circuiti più emozionanti al 
mondo. Durante i due giorni di corso 
gli studenti, seguiti da un team di pi-
loti-istruttori professionisti diretti a co-
ordinati da Ferrari Maranello, impare-
ranno come portare la frenata al limite, 
come gestire il trasferimento del peso 
vettura e l’accelerazione, individuare 
la linea di guida ideale e scopriranno 
i limiti di aderenza delle vetture sia in 
condizioni di bagnato che di asciutto. 
Il Corso Pilota Cina offre un program-
ma completo di tecniche di guida, che 
si sviluppa attraverso due livelli diffe-
renti di corsi: Sport e Avanzato.

The extension of Ferrari’s global market 
in the recent years and the shift in its 
primary client-base has driven Ferrari to 
offer more of its services globally, rather 
than just in Italy; Offered since 2005 at 
the Shanghai International Circuit, Ferrari 
Corso Pilota China is an exclusive two-day 
precision driving school that allows Ferrari 
Owners and special guests to experience the 
performance of a Ferrari in the controlled 
environment of a race track. 
The Shanghai International Circuit designed 
by Tilke is about 5.4 kilometers in length 
totally. The course is an excellent opportunity 
for clients to benefit from the entirety of 
Ferrari road-car and racing based driving 
courses on one of the world’s most thrilling 

and modern circuits. During the two-day 
program, participants will learn from a host 
of current and former professional racers-
instructors managed and coordinated by 
Ferrari Maranello in techniques such as 
threshold braking, weight transfer, managing 
acceleration, identifying the ideal driving 
line on track and discovering the limits of 
vehicle adhesion in both wet and dry driving 
situations. The Ferrari Corso Pilota China 
offers a complete and progressive program, 
developed through 2 different courses: Sport 
and Advanced.
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Il Corso Pilota Ferrari si avvale della collaborazione di autorevoli fornitori-partner, a garanzia delle più alte prestazioni per le vetture Ferrari.

The Pilota Ferrari course is run in collaboration with important partners suppliers, to guarantee the highest performance of the Ferrari cars.


