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Olbia.it

30 Aprile 2021

Olbia, decine di patenti rinnovate non valide per un bug a Roma: ecco cosa fare
Le dichiarazioni di Tiziana Oggianu (Unasca)
Angela Galiberti
Pubblicato il 30 aprile 2021 alle 06:00
Olbia. Anche nella città di Olbia stanno arrivando valanghe di licenze di guida non conformi: a mancare è un dato sensibile
importante per l'identificazione del possessore del documento, vale a dire luogo di nascita oppure mancano altri dati
fondamentali. Il caso è, ovviamente, nazionale ma i problemi poi sono locali, dei cittadini e delle varie scuole guida del
territorio.
A sollevare il caso nel nostro territorio è Tiziana Oggianu, segretaria provinciale dell'Unasca: l'unione nazionale delle
autoscuole e studi di consulenza automobilistica. "Tutte le patenti emesse a seguito di rinnovo patente, quindi la conferma di
validità che viene effettuata alla scadenza della patente stessa, hanno avuto un problema durante l'emissione. Per un bug al Ced,
la centrale elaborazione dati di Roma, le patenti emesse tra il 22 e il 26 aprile sono uscite erroneamente o senza luogo di nascita
oppure addirittura senza le prescrizioni tecniche come ad esempio il codice 01 per guida con lenti".
"La Motorizzazione nazionale ha chiesto di riportare le patenti in Motorizzazione stessa, ma questi creerebbe un disagio a
livello nazionale perché non si potrebbero riportare migliaia di patenti indietro. Unasca è intervenuta con il Ced chiedendo la
possibilità che sia il Ced stesso a riemettere le patenti correttamente. Noi al momento attuale non consegniamo le patenti
sbagliati ai clienti per evitare che ci sia un disguido poi nel riportarcele. Cosa succede? Le patenti le facciamo recapitare in
autoscuola quindi siamo noi stessi a visionarli, ma non per tutti funziona così: alcuni possono decidere di far recapitare la
patente presso la propria abitazione e potrebbero non rendersi conto di questo problema che comporta l'invalidità del
documento".
Questo è un problema che tocca decine e decine di persone anche a Olbia. Se la patente è stata recapitata a casa, sottolinea
Tiziana Oggianu, "dopo aver fatto visita presso una scuola guida o presso uno studio medico che si occupa dei rinnovi deve
rivolgersi a loro. Attendiamo che la richiesta dell’UNASCA di evitare di portare le patenti errate in motorizzazione venga
accolta in modo che sia il CED a riemettete le nuove patenti corrette".
Quindi, olbiesi che state ricevendo le patenti a casa prestate attenzione a tutte le loro parti.
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29 Aprile 2021

SICUREZZA STRADALE, IN ITALIA LA COMMISSIONE EUROPEA SCEGLIE UNA
SCA
UNASCA diventa referente per l'Italia nella Carta Europea della Sicurezza Stradale (European Road Safety Charter). L'Unione
Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, con questa investitura, diventa soggetto di coordinamento di tutti
i progetti di sicurezza stradale sviluppati nel nostro Paese, che aspirino ad essere pubblicati sul sito della Carta ed entrare nel
catalogo delle best practice europee.
UNASCA già signataria della Carta dal 2016, è stata promossa. L'ufficialità è arrivata la scorsa settimana da Matthew Baldwin,
vicedirettore generale della DG Move, la direzione generale per la mobilità e i trasporti dell'Unione europea. Aderiscono alla
Carta europea della sicurezza stradale, enti pubblici, locali e nazionali, imprese, organizzazioni che si impegnano a sviluppare e
condividere campagne e progetti di sicurezza stradale, ma solo uno di questi soggetti diventa "staffetta" nazionale. Un ruolo che
impegna a farsi promotore della conoscenza della Carta e aderirvi, a comunicarne e adattarne i contenuti ai diversi contesti
locali, facilitare l'accesso alle informazioni per chi voglia sviluppare progetti di sicurezza stradale, diventare infine
ambasciatore, con un approccio "dal basso".
«Siamo onorati - dichiara il Presidente di UNASCA Antonio Datri - di essere stati selezionati dalla Commissione europea come
referenti per l'Italia della Carta Europea della Sicurezza Stradale. Un grande risultato che ci ripaga degli investimenti e degli
sforzi che l'Associazione porta avanti da diversi anni per ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel contesto europeo, da
oggi con un filo diretto con la Commissione. Incrementiamo la rete internazionale di collegamenti con i più importanti
interlocutori della sicurezza stradale e potremo presentare le nostre campagne e iniziative sul sito della Commissione europea.
L'invito è fare rete».
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CataniaOggi

28 Aprile 2021

Sicurezza stradale, in Italia la Commissione Europea sceglie UNASCA
28 aprile 2021 19:43
Fonte: Adnkronos
(Roma, 28 aprile 2021) - Roma, 28 aprile 2021 - UNASCA diventa referente per l'Italia nella Carta Europea della Sicurezza
Stradale (European Road Safety Charter). L'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, con questa
investitura, diventa soggetto di coordinamento di tutti i progetti di sicurezza stradale sviluppati nel nostro Paese, che aspirino ad
essere pubblicati sul sito della Carta ed entrare nel catalogo delle best practice europee. UNASCA già signataria della Carta dal
2016, è stata promossa. L'ufficialità è arrivata la scorsa settimana da Matthew Baldwin, vicedirettore generale della DG Move,
la direzione generale per la mobilità e i trasporti dell'Unione europea. Aderiscono alla Carta europea della sicurezza stradale,
enti pubblici, locali e nazionali, imprese, organizzazioni che si impegnano a sviluppare e condividere campagne e progetti di
sicurezza stradale, ma solo uno di questi soggetti diventa "staffetta" nazionale. Un ruolo che impegna a farsi promotore della
conoscenza della Carta e aderirvi, a comunicarne e adattarne i contenuti ai diversi contesti locali, facilitare l'accesso alle
informazioni per chi voglia sviluppare progetti di sicurezza stradale, diventare infine ambasciatore, con un approccio "dal
basso". «Siamo onorati - dichiara il Presidente di UNASCA Antonio Datri - di essere stati selezionati dalla Commissione
europea come referenti per l'Italia della Carta Europea della Sicurezza Stradale. Un grande risultato che ci ripaga degli
investimenti e degli sforzi che l'Associazione porta avanti da diversi anni per ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel
contesto europeo, da oggi con un filo diretto con la Commissione. Incrementiamo la rete internazionale di collegamenti con i più
importanti interlocutori della sicurezza stradale e potremo presentare le nostre campagne e iniziative sul sito della Commissione
europea. L'invito è fare rete». Ufficio Stampa Effecicomunicazione Sergio Cerini -
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Quiz Patente La Nuova Guida 2021: la app per preparare l'esame
LINK: https://www.motoblog.it/post/quiz-patente-la-nuova-guida-2021-app-esame

Quiz Patente La Nuova
Guida 2021: la app per
preparare l'esame Semetra
Net Services ha appena
lanciato una app per
prepararsi con i Quiz
Ministeriali Ufficiali
all'esame per conseguire la
patente di guida di Adriano
Bestetti condividi su
Semetra Net Services ha
appena lanciato una nuova
app chiamata Quiz Patente
La Nuova Guida 2021 che come ben si evince dal
nome - è stata pensata e
sviluppata per tutti coloro
che devono cimentarsi nelle
esercitazioni con i Quiz
Ministeriali Ufficiali in vista
dell'esame per conseguire
la patente di guida. La
homepage presenta
un'interfaccia a "stories" e
una modalità di interazione
a scrolling infinito - tipo
quella dei principali social
network - che permette
all'allievo di esercitarsi con
una serie di Quiz
all'Infinito e delle Card
Dinamiche che non si
esauriscono mai. Sono
presenti molti giochi con
finalità formative, come la
possibilità di indovinare il
tipo di segnale, il gioco dei
4 segnali (uno solo è quello
giusto) o le funzioni per
ripassare solo gli errori o
cimentarsi
con
la
simulazione d'esame.

Rinnovo patente e
revisione: arriva una
ulteriore proroga A
completare la formazione ci
sono inoltre numerose
pillole di teoria, commenti
dettagliati alle singole
proposizioni d'esame e
video ad alta risoluzione
che illustrano le situazioni
stradali e aiutano nella
comprensione di argomenti
particolarmente complessi.
Ad ogni modo, per eventuali
difficoltà "insuperabili", la
app permette di contattare
una delle autoscuole del
network
La
Nuova
Guida/Sermetra Net Service
per ricevere l'aiuto di un
istruttore "in carne e ossa",
lo stesso che poi
accompagnerà l'allievo nelle
esercitazioni pratiche di
guida. La piattaforma La
Nuova Guida è un software
in cloud che permette alle
autoscuole di gestire le
pratiche-patente ed
effettuare una didattica in
aula estremamente
coinvolgente. Riaprono le
scuole guida: come cambia
l'esame per la patente? Va
sottolineato che Quiz
Patente La Nuova Guida
2021 punta a supportare
davvero tutti i tipi di
utente: anche gli allievi che
hanno diagnosi di dislessia
o difficoltà di lettura meno
acclarate
possono
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usufruirne grazie a due
importanti funzioni:
l'utilizzo
del
font
E a s y R e a d i n g
specificatamente studiato
per questo disagio e le
tracce audio delle
proposizioni ministeriali,
disponibili nelle 3 lingue
ufficiali dell'esame (italiano,
francese e tedesco). La App
Quiz Patente La Nuova
Guida 2021 è disponibile
negli store Android ed
Apple, è gratuita e viene
costantemente arricchita
con nuove funzioni e
contenuti. Le migliori moto
depotenziate a 35 kw,
guidabili con patente A2 Se
vuoi aggiornamenti su
Curiosità, Varie inserisci la
tua email nel box qui sotto:
Iscriviti Si No Acconsento al
trattamento dei dati per
attività di marketing.
Compilando il presente form
acconsento a ricevere le
informazioni relative ai
servizi di cui alla presente
pagina
ai
sensi
dell'informativa sulla
privacy. Abbiamo ricevuto
la tua richiesta di iscrizione.
Se è la prima volta che ti
registri ai nostri servizi,
conferma la tua iscrizione
facendo clic sul link ricevuto
via posta elettronica. Se
vuoi ricevere informazioni
personalizzate compila
anche i seguenti campi
4
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opzionali. Anno di nascita
Sesso Provincia Professione
Titolo di studio Telefono Si
No
Acconsento
al
trattamento dei dati per
attività di marketing. Si No
Acconsento al trattamento
dei dati ai fini della
comunicazione a terzi per
loro attività di marketing.
Completa Compilando il
presente form acconsento a
ricevere le informazioni
relative ai servizi di cui alla
presente pagina ai sensi
dell'informativa sulla
privacy.
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Arriva la App inclusiva per i Quiz Patente
LINK: https://lulop.com/it_IT/post/show/208404/arriva-la-app-inclusiva-per-i-.html

Arriva la App inclusiva per i
Quiz Patente Si chiama Quiz
Patente La Nuova Guida
2021, è la #app realizzata
da #Sermetra Net Service
pensata per tutti gli allievi
che devono cimentarsi nelle
esercitazioni con i Quiz
Ministeriali Ufficiali e
preparare l'esame per la
patente di guida. "Tutti" gli
allievi, nessuno escluso,
grazie all'importante novità
rilasciata con l'ultimo
aggiornamento. Da oggi,
anche gli allievi che hanno
diagnosi di dislessia o
difficoltà di lettura meno
acclarate, possono
cimentarsi con i Quiz per la
patente grazie alla #app
Quiz Patente La Nuova
Guida 2021 e due
importanti funzioni:
l'utilizzo di un font
specificatamente studiato
per questo disagio e le
tracce audio delle
proposizioni ministeriali. Il
font si chiama EasyReading
ed è prodotto dall'omonima
società. Consente di
prevenire lo scambio
percettivo tra lettere simili,
calibrando gli spazi e dando
maggior respiro alla lettura.

Il font EasyReading ha
ricevuto parere positivo
dall'Associazione Italiana
Dislessia (AID). Le tracce
audio sono invece presenti
nelle 3 lingue ufficiali
dell'esame, italiano,
francese e tedesco. In caso
di difficoltà a leggere,
l'allievo può quindi ascoltare
la proposizione oggetto
d'esame. Le stesse opzioni
sono presenti anche nel sito
web QuizPatenteApp.com,
versione desktop dove è
possibile esercitarsi ai quiz
con le stesse credenziali
della #app. Da oggi,
dunque, la preparazione
all'esame è davvero per
tutti e l'unico ostacolo sarà
la preparazione alle materie
d'esame. Ostacolo che la
#app Quiz Patente La
Nuova Guida 2021 cerca di
agevolare, grazie ad una
serie di strumenti che
garantiscono all'allievo di
esercitarsi, divertendosi. La
homepage della #app ha
un'interfaccia a ''stories'' e
una modalità di interazione
a scrolling infinito, in linea
con i principali social
network. L'allievo può così
esercitarsi con una serie
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di Quiz all'Infinito e
delle Card Dinamiche che
non si esauriscono
mai. Sono presenti molti
giochi con finalità
formative, come la
possibilità di indovinare il
tipo di segnale, il gioco dei
4 segnali (uno solo è quello
giusto) o le funzioni per
ripassare solo gli errori o
cimentarsi
con
la
simulazione d'esame. A
completare la formazione
alla patente, c'è tutto un
compendio di pillole di
teoria, commenti dettagliati
alle singole proposizioni
d'esame, video ad alta
risoluzione che illustrano le
situazioni stradali e aiutano
nella comprensione di quiz
e
a r g o m e n t i
particolarmente complessi.
Per
le
difficoltà
"insuperabili", l'allievo può
agganciare la #app ad una
delle autoscuole del
network La Nuova Guida /
#Sermetra Net Service,
ottenendo così l'aiuto di un
istruttore in carne e ossa.
La stessa persona che lo
aiuterà nelle esercitazioni
pratiche di guida. La
App Quiz Patente La Nuova
6
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Guida 2021 è divertente e
formativa, sono oltre 8
milioni di allievi che hanno
conseguito la patente
esercitandosi con la #app
targata La Nuova Guida /
#Sermetra Net Service.
Disponibile negli store
Android ed Apple, la #app è
gratuita
e
viene
costantemente arricchita
con nuove funzioni e
contenuti, garantendo
sempre una formazione di
qualità superiore. La
rivoluzione digitale di
#Sermetra Net Service
coinvolge anche le
autoscuole
con
la
piattaforma 'La Nuova
Guida', un software in cloud
che
permette
alle
autoscuole di gestire le
pratiche-patente ed
effettuare una didattica in
aula estremamente
coinvolgente.
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Arriva la App inclusiva per i Quiz Patente
LINK: https://www.shemotori.it/2021/04/29/arriva-la-app-inclusiva-per-i-quiz-patente/

Arriva la App inclusiva per i
Quiz Patente Realizzata da
Sermetra per preparare
l'esame per la patente di
guida. Si chiama Quiz
Patente La Nuova Guida
2021, è la App realizzata da
Sermetra Net Service
pensata per tutti gli allievi
che devono cimentarsi nelle
esercitazioni con i Quiz
Ministeriali Ufficiali e
preparare l'esame per la
patente di guida. "Tutti" gli
allievi, nessuno escluso,
grazie all'importante novità
rilasciata con l'ultimo
aggiornamento. Da oggi,
anche gli allievi che hanno
diagnosi di dislessia o
difficoltà di lettura meno
acclarate, possono
cimentarsi con i Quiz per la
patente grazie alla App Quiz
Patente La Nuova Guida
2021 e due importanti
funzioni: l'utilizzo di un font
specificatamente studiato
per questo disagio e le
tracce audio delle
proposizioni ministeriali. Il
font si chiama EasyReading
ed è prodotto dall'omonima
società. Consente di
prevenire lo scambio
percettivo tra lettere simili,

calibrando gli spazi e dando
maggior respiro alla lettura.
Il font EasyReading ha
ricevuto parere positivo
dall'Associazione Italiana
Dislessia (AID). Le tracce
audio sono invece presenti
nelle 3 lingue ufficiali
dell'esame, italiano,
francese e tedesco. In caso
di difficoltà a leggere,
l'allievo può quindi ascoltare
la proposizione oggetto
d'esame. Le stesse opzioni
sono presenti anche nel sito
web QuizPatenteApp.com,
versione desktop dove è
possibile esercitarsi ai quiz
con le stesse credenziali
della App. Da oggi, dunque,
la preparazione all'esame è
davvero per tutti e l'unico
ostacolo
sarà
la
preparazione alle materie
d'esame. Ostacolo che la
App Quiz Patente La Nuova
Guida 2021 cerca di
agevolare, grazie ad una
serie di strumenti che
garantiscono all'allievo di
esercitarsi, divertendosi. La
homepage della App ha
un'interfaccia a ''stories'' e
una modalità di interazione
a scrolling infinito, in linea
con i principali social
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network. L'allievo può così
esercitarsi con una serie
di Quiz all'Infinito e
delle Card Dinamiche che
non si esauriscono
mai. Sono presenti molti
giochi con finalità
formative, come la
possibilità di indovinare il
tipo di segnale, il gioco dei
4 segnali (uno solo è quello
giusto) o le funzioni per
ripassare solo gli errori o
cimentarsi
con
la
simulazione d'esame. A
completare la formazione
alla patente, c'è tutto un
compendio di pillole di
teoria, commenti dettagliati
alle singole proposizioni
d'esame, video ad alta
risoluzione che illustrano le
situazioni stradali e aiutano
nella comprensione di quiz
e
a r g o m e n t i
particolarmente complessi.
Per
le
difficoltà
"insuperabili", l'allievo può
agganciare la App ad una
delle autoscuole del
network La Nuova Guida /
Sermetra Net Service,
ottenendo così l'aiuto di un
istruttore in carne e ossa.
La stessa persona che lo
aiuterà nelle esercitazioni
8
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pratiche di guida. La
App Quiz Patente La Nuova
Guida 2021 è divertente e
formativa, sono oltre 8
milioni di allievi che hanno
conseguito la patente
esercitandosi con la App
targata La Nuova Guida /
Sermetra Net Service.
Disponibile negli store
Android ed Apple, la App è
gratuita
e
viene
costantemente arricchita
con nuove funzioni e
contenuti, garantendo
sempre una formazione di
qualità superiore. La
rivoluzione digitale di
Sermetra Net Service
coinvolge anche le
autoscuole
con
la
piattaforma 'La Nuova
Guida', un software in cloud
che
permette
alle
autoscuole di gestire le
pratiche-patente ed
effettuare una didattica in
aula estremamente
coinvolgente.
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Patente di guida, nuova App
per smartphone anche per
dislessiciPrepararsi a
conseguire la patente e
superare gli esami in modo
semplice e più facile, questo
l'obbiettivo della nuova
Applicazione di Giacomo
Mazzarella 28/04/2021,
11:43 Un esame per la
patente di guida aperto a
tutti, questo ciò che si legge
sulle pagine del Messaggero
che ha parlato della nuova
Applicazione
per
Smartphone realizzata da
Sermetra Net Service,
sicuramente tra le più
grandi reti di Agenzie per
pratiche automobilistiche e
Autoscuole dello Stivale. La
nuova applicazione è stata
creata per agevolare il
compito degli allievi che
devono prepararsi per
prendere al patente. Ed è
una Applicazione pensata
anche per le persone che
hanno alcune difficoltà,
come quelle affette da
difficoltà di lettura o
dislessia. Esame per la
patente alla portata di tutti
Una Applicazione che punta
a rendere più semplice lo

studio di quanti devono
superare gli esami per la
patente di guida, con tanto
di tracce auto per chi ha le
difficoltà prima citate. Nella
Applicazione ci sono sia
scritte che audio, tutti i quiz
ministeriali previsti e che
sono quelli in cui devono
cimentarsi gli aspiranti neo
patentati. Un modo per
esercitarsi più facilmente,
questo ciò che si propone di
fare questa Applicazione da
scaricare sul proprio
dispositivo mobile e che
v i e n e
c o n c e s s a
gratuitamente
agli
interessati. Come fare per
scaricare l'App La nuova
Applicazione è dedicata sia
ad utenti con smartphone
Android che IOS. Il nome
della App per poterla
trovare facilmente sul
Google Play Store o su
Apple Store è "Quiz Patente
2021 Nuovo - Divertiti con
la Patente". La App è gratis
anche se a primo impatto
sembra che per sbloccare
alcune funzionalità
occorrerebbe pagare. Come
specificano direttamente gli
addetti di Semetra Net

Service Srl però, con uno
studio
costante
e
giornaliero si sbloccano di
volta in volta varie funzioni
in modo tale da rendere
l ' A p p l i c a z i o n e
perfettamente sfruttabile
senza alcun pagamento. Il
fatto che per lo sviluppo del
prodotto la società abbia
pensato anche a soggetti
con difficoltà di lettura ha
trovato anche l'ok da parte
d e l l ' A I D ,
c i o è
dell'Associazione Italiana
Dislessia. Va ricordato
anche che perfino le tracce
audio sono state pensate
anche per chi parla il
francese ed il tedesco oltre
all'italiano. Oltre alla App
anche un sito internet
L'Applicazione è stata
studiata in modo tale che
gli aspiranti neo patentati
possano esercitarsi
facilmente con tutti i quiz
previsti dal Ministero, con
schede appositamente
create e con domande che
si rinnovano all'infinito.
Oltre ai quiz e alle schede,
anche giochi appositamente
creati per rendere più
divertente l'assorbire tutte

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Patente di guida, nuova App per smartphone anche per dislessici
LINK: https://www.clubalfa.it/350343-patente-di-guida-nuova-app-per-smartphone-anche-per-dislessici

28/04/2021 09:43
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

le nozioni utili a superare
l'esame. Oltre alla
Applicazione, naturalmente
facile da usare e scaricare e
più alla portata di tutti per
via della larga diffusione dei
nuovi smartphone, da
Semetra anche un sito
internet che ha le stesse
f u n z i o n a l i t à
dell'Applicazione. Il sito in
q u e s t i o n e
è
"QuizPatenteApp.com".
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notificheSembra che tu
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notifiche! Clubalfa.it è stato
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