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Il Friuli.it

30 Dicembre 2020

Francesco Osquino vicesegretario nazionale Unasca
Per la prima volta un friulano nel gruppo di vertice dell'associazione di categoria delle autoscuole e studi di consulenza
automobilistica
Per la prima volta un friulano nel gruppo di vertice dell'Unasca, l'associazione di categoria delle autoscuole e studi di consulenza
automobilistica. Francesco Osquino, di San Giovanni di Casarsa della Delizia, è stato infatti eletto vicesegretario nazionale a
seguito del rinnovo delle cariche e lavorerà a stretto contatto con il nuovo segretario Giuseppe Guarino di Rimini.
"Un grande onore - ha commentato Osquino - e un grande impegno visto che si tratta della prima volta di un ruolo così
importante per la nostra regione. Durante questo nuovo mandato triennale punteremo al sostegno al nostro mondo che sta
evolvendo, fedeli alla sua missione primaria di rimanere sempre al fianco delle imprese di consulenza per gli automobilisti e
autotrasportatori, al servizio della mobilità, garantendo il proficuo e corretto rapporto tra essi e le Motorizzazioni, i PRA, le
Camere di Commercio e tutti gli altri enti legati al trasporto delle merci e delle persone. Il tutto garantendo l’ascolto costante
delle esigenze e suggerimenti che arrivano dai territori".
Anche per il comparto il 2020 segnato dal Covid-19 non è stato semplice. "Fortunatamente - ha aggiunto il vicesegretario
nazionale - era già stata avviata una digitalizzazione della gestione delle pratiche auto legata al Documento Unico di
circolazione che nonostante abbia rappresentato un impegno importante per le nostre imprese ha di fatto, in questo anno che si
sta concludendo, avuto un'accelerazione aiutandoci ulteriormente a gestire da remoto il lavoro e il rapporto con clienti e uffici".
Classe 1975, coniugato e con tre figli, Osquino è presidente del consiglio di amministrazione dello Studio Venos di Pordenone
con sede anche a Portogruaro, attivo nelle pratiche auto nonché componente del comitato di Coordinamento e Monitoraggio
delle Motorizzazioni istituito alla Regione Friuli Venezia Giulia. Inoltre è stato tra i fondatori nonché primo presidente de
Laluna onlus, impresa sociale dedita allo sviluppo di progetti rivolti alle persone con disabilità, ricevendo per il suo impegno
sociale e professionale il Premio cittadino dell’Anno di Casarsa della Delizia, istituito da Pro Loco e Forum democratico, nel
2019.
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Francesco Osquino eletto vicesegretario nazionale Unasca
Un comparto segnato dal Covid-19, ma fortunatamente era già stata avviata una digitalizzazione della gestione delle pratiche
auto
Redazione
30 dicembre 2020 08:43
Per la prima volta un friulano nel gruppo di vertice dell'Unasca, l'associazione di categoria delle autoscuole e studi di consulenza
automobilistica. Francesco Osquino, di San Giovanni di Casarsa della Delizia, è stato infatti eletto vicesegretario nazionale a
seguito del rinnovo delle cariche e lavorerà a stretto contatto con il nuovo segretario Giuseppe Guarino di Rimini.
"Un grande onore - ha commentato Osquino - e un grande impegno visto che si tratta della prima volta di un ruolo così
importante per la nostra regione. Durante questo nuovo mandato triennale punteremo al sostegno al nostro mondo che sta
evolvendo, fedeli alla sua missione primaria di rimanere sempre al fianco delle imprese di consulenza per gli automobilisti e
autotrasportatori, al servizio della mobilità, garantendo il proficuo e corretto rapporto tra essi e le Motorizzazioni, i Pra, le
Camere di Commercio e tutti gli altri enti legati al trasporto delle merci e delle persone. Il tutto garantendo l’ascolto costante
delle esigenze e suggerimenti che arrivano dai territori".
Anche per il comparto il 2020 segnato dal Covid-19 non è stato semplice. "Fortunatamente - ha aggiunto il vicesegretario
nazionale - era già stata avviata una digitalizzazione della gestione delle pratiche auto legata al Documento Unico di
circolazione che nonostante abbia rappresentato un impegno importante per le nostre imprese ha di fatto, in questo anno che si
sta concludendo, avuto un'accelerazione aiutandoci ulteriormente a gestire da remoto il lavoro e il rapporto con clienti e uffici".
Classe 1975, coniugato e con tre figli, Osquino è presidente del consiglio di amministrazione dello Studio Venos di Pordenone
con sede anche a Portogruaro, attivo nelle pratiche auto nonché componente del comitato di Coordinamento e Monitoraggio
delle Motorizzazioni istituito alla Regione Friuli Venezia Giulia. Inoltre è stato tra i fondatori nonché primo presidente de
Laluna onlus, impresa sociale dedita allo sviluppo di progetti rivolti alle persone con disabilità, ricevendo per il suo impegno
sociale e professionale il Premio cittadino dell’Anno di Casarsa della Delizia, istituito da Pro Loco e Forum democratico, nel
2019.
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Gazzetta del Sud Online

A scuola guida di mobilità elettrica con Nissan e UNASCA
A scuola guida di mobilità elettrica con Nissan e UNASCA
29 Dicembre 2020
Nissan e l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) collaborano per la promozione e la
diffusione della mobilità elettrica nei programmi di scuola guida destinati alle nuove generazioni di automobilisti, con un
percorso teorico e pratico di conoscenza dei veicoli 100% elettrici, in termini di sostenibilità, sicurezza e prestazioni.
Il corso formativo è dedicato ai trainer UNASCA, che a loro volta formeranno gli istruttori delle oltre 3.000 scuole guida
associate sull'intero territorio nazionale, e ha come protagonista Nissan LEAF, l'auto 100% elettrica più venduta al mondo. Il
modulo di training è stato sviluppato in due parti. Una prima sessione plenaria in aula è dedicata all'analisi delle caratteristiche
tecniche del motore elettrico, alla manutenzione, alle differenze rispetto ai veicoli tradizionali fino ad arrivare all'autonomia e
alle modalità di ricarica. La presenza di varie tipologie di colonnine presenti presso l'impianto di Vallelunga permette infatti di
sperimentare sia la ricarica standard sia quella rapida.
Inoltre, vengono approfonditi anche i vantaggi economici della mobilità elettrica che determinano un costo totale di esercizio
più competitivo rispetto ai veicoli termici. In particolare, vengono analizzati i consumi ridotti, gli attuali incentivi governativi
per l'acquisto, l'esenzione del bollo per i primi 5 anni, la sosta gratuita nelle aree blu e l'accesso libero e senza limitazioni alle
zone a traffico limitato. La seconda parte riguarda le prove dinamiche in pista dove i trainer approfondiscono individualmente le
diverse tecnologie legate alla sicurezza e alle modalità della guida elettrica nelle diverse condizioni di utilizzo, insieme agli
istruttori del Centro di guida sicura ACI-SARA di Vallelunga. La scelta del circuito rientra nella partnership tra Nissan e ACI
Sara Vallelunga, inaugurata nel 2018, in tema di sicurezza stradale.
Tra le tecnologie che vengono provate sulla Nissan LEAF rientrano il sistema di assistenza alla guida ProPilot per una guida più
sicura, ProPILOT Park, il sistema che parcheggia da solo l'auto e l'e-Pedal, per la guida con un solo pedale che include la frenata
rigenerativa. Il percorso didattico è la base per lo sviluppo del modulo di formazione sulla mobilità elettrica che entrerà a far
parte da gennaio 2021 dei programmi ufficiali delle autoscuole associate UNASCA. L'iniziativa rientra nella Nissan Intelligent
Mobility, la roadmap strategica che si propone di ridefinire il modo in cui le auto sono alimentate, integrate e connesse nella
società.
(ITALPRESS).
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