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FormaUnasca.it

La piattaforma degli Associati Unasca per cogliere le 
opportunità formative professionali.
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Protocollo d’intesa

UNASCA ha di recente siglato un protocollo di intesa con le Società QUADRA Consulting, D.Akademie e il Centro 
Studi “Cesare Ferrari” avente ad oggetto la progettazione ed erogazione di corsi di formazione specifica per il settore 
del Trasporto Terrestre. I soggetti aderenti al protocollo sono Enti ed Aziende riconosciute nel panorama nazionale 
come eccellenze per la formazione, la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza stradale.

La finalità di tale accordo per UNASCA è quella di mettere al servizio degli Associati opportunità e sinergie 
derivanti da esperienze e competenze comuni nel settore del Trasporto e più in generale della formazione.

✓ Iniziative di formazione e aggiornamento professionale che rientrano nell’ambito della formazione continua 
finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e destinata alle imprese di autotrasporto di merci per 
conto di terzi;

✓ Iniziative di formazione volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa e alle nuove 
tecnologie, all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro che rientrano nell’ambito 
della formazione continua finanziata dai Fondi Interprofessionali; 

✓ Corsi di formazione finalizzati all’acquisizione o al rinnovo di titoli obbligatoriamente richiesti per l’
esercizio dell’attività di autotrasporto: conseguimento e aggiornamento della Carta di Qualificazione del 
Conducente e del Certificato di Formazione Professionale ADR.
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Partner

svolge, in Italia e all’Estero, attività di Training & Education, nell’
ambito di differenti settori - trasporto, automobilistico, industriale; la 
Società progetta, organizza e gestisce corsi di formazione 
professionale, manageriale ed imprenditoriale finanziati, cofinanziati 
da enti ed a pagamento, rivolti a soggetti occupati e non

è diretta erogatrice di formazione finanziata ed a libero mercato, nell’

ambito della formazione specifica per il settore dell’Autotrasporto e 

della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

è un centro di ricerca e formazione senza fini di lucro, costituito fra 
imprese esercenti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi 
di trasporto e di autoscuola fondato nel 1998 con il patrocinio dell’
UNASCA. Persegue prevalentemente le finalità di promozione di studi 
ed effettuazione di ricerche sull’attività della circolazione dei mezzi di 
trasporto e dei loro conducenti. 
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Opportunità > Docenze qualificate

UNASCA riceve costantemente richieste di collaborazione da parte di enti di 
formazione per docenze qualificate presso le Aziende, in particolare inerenti la 
formazione finanziata. 

Le esperienze e le competenze richieste riguardano aspetti come:

•Cronotachigrafo e normativa sociale
•Aggiornamento Codice della Strada
•Ecoguida (autovetture e veicoli industriali)
•Guida sicura (autovetture e veicoli industriali)
•Sistemazione carico veicoli
•Tematiche inerenti il settore trasporti

I docenti interverranno in corsi finanziati (ad eccezioni dei corsi CQC), organizzati 
dall’ente, rivolti ad aziende di autotrasporto che vogliano formare il personale su 
temi e obiettivi specifici. 

Il ruolo di UNASCA sarà quello di fare da collettore delle informazioni e da garante 
della professionalità dei docenti, mentre il rapporto professionale si instaurerà 
unicamente tra il docente e l’ente richiedente. 
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Opportunità > Censimento strutture formative

L’altra esigenza, e quindi opportunità per le Autoscuole,  è quella di disporre di un 
elenco di autoscuole autorizzate disponibili ad organizzare presso la propria 
sede corsi di formazione periodica CQC e/o  ADR per i dipendenti di aziende 
legate all’ente formativo.  

Per poter dare la propria disponibilità è necessario che l’Autoscuola fornisca i 
propri dati anagrafici e le informazioni riguardanti le strutture formative presenti 
presso la propria sede.

Anche in questo caso UNASCA fungerà da collettore delle informazioni e da 
garante, mentre i rapporti economici saranno gestiti direttamente tra l’
autoscuola e l’ente o l’azienda.
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FormaUnasca.it

Per consentire agli Associati un agevole censimento di:
• Sedi
• Aule formative
• Docenti qualificati UNASCA

e segnalare Aziende partner che vogliano accedere in maniera del 
tutto gratuita alla formazione (è garantita la privacy delle informazioni 
rilasciate ed ogni azione di contatto sarà svolta unicamente previa 
informativa e consenso degli Associati.
E’ stata realizzata la piattaforma digitale FormaUnasca.it 
disponibile all’indirizzo

www.formaunasca.it/sc/start
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Come funziona 1/5

1
INSERIMENTO ANAGRAFICA AZIENDA
Tieni a disposizione Ragione Sociale, PIVA e CF, 
PEC,..

2

AGGIUNGI SEDI OPERATIVE e AULE
Inserisci le tue sedi e le aule a disposizione. Tieni a disposizione le Autorizzazioni ADR e CQC 
per lo svolgimento di tali attività.
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Come funziona 2/5

3

SEGNALAZIONE DOCENTI
Segnalare i “docenti qualificati UNASCA” per la 
formazione indicando riferimenti e competenze 
didattiche. Tieni a disposizione i loro curricula.
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Come funziona 3/5

4

SEGNALAZIONE AZIENDE PARTNER
Segnalare aziende partner che vogliano 
accedere in maniera del tutto gratuita alla 
formazione. Le Aziende segnalate saranno 
collegate alla realtà associativa ed è garantita 
la privacy delle informazioni rilasciate.

Tieni a disposizione: anagrafica dell’Azienda, 
riferimenti del referente (nome, email, tel.,…), 
numero REN / numero Iscrizione Albo 
Autotrasporto.
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5

VERIFICA DEL RIEPILOGO 
La schermata di riepilogo consente di 
controllare tutte le informazioni inserite ed 
eventualmente modificarle cliccando sulla 
sezione corrispondente.

Come funziona 4/5
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Come funziona 5/5

6
CONFERMARE E INVIARE 
Se tutte le informazioni sono esatte cliccare su 
CONFERMA e INVIA per inviare il modulo dati 
ad UNASCA.

CONTROLLARE LA MAIL
Controllare la  casella e-mail inserita in fase di 
registrazione. La piattaforma invierà un riepilogo 
delle informazione e un link cui accedere nel caso di 
modifica/integrazione delle informazioni inviate.
(Se non si è ricevuta dopo pochi minuti, controllare 
anche la casella della posta indesiderata).
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Aiuto, problemi?

CHIEDI AIUTO

Scrivendo a:

helpdesk@formaunasca.it
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«Non perdere l’
opportunità, 
registrati ora»
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