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MILANO VODAFONE THEATRE – 17 e 18 novembre 2018 

Al via il Forum Nazionale dedicato a Sicurezza Stradale e Formazione Autoscuole 

Il primo evento nazionale dedicato a scuole guida, Enti, Istituzioni, Aziende, Associazioni e Consorzi di 

categoria per avviare un dialogo costruttivo volto al miglioramento della Sicurezza Stradale in Italia e a 

premiare le autoscuole che abbiano messo in atto la migliore strategia per sensibilizzare i giovani sul tema. 

 

Milano, 30/10/2018 -  Il 17 e 18 novembre a Milano, nella splendida location del Vodafone Theatre, 

si svolgerà l’FNA – il Forum Nazionale Autoscuole. Il Forum vedrà l’intervento di illustri speaker che 

presenteranno al pubblico presente in sala lo stato attuale della Sicurezza Stradale in Italia, le 

politiche messe in atto, le evoluzioni del settore scuola guida e l’introduzione di nuove tecnologie 

progettate per migliorare la sicurezza di tutti, conducenti e pedoni, e per supportare la didattica in 

autoscuola.  

Il Forum Nazionale Autoscuole coinvolge importanti Partner, tra cui: 

• Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale (ASAPS) 

• Associazione Italiana dei Professionisti per la Sicurezza Stradale (AIPSS) 

• Associazione La Strada 

• Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) 

• Confarca - Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici  

• ISTAT 

• Guida e Vai 

• Toyota Driving Academy 

• Vodafone Italia 

• BMW Italia 

• Media Partner: Quattroruote 

L’obiettivo primario del Forum è quello di coinvolgere autoscuole, Enti, Istituzioni, Associazioni e 

Consorzi di categoria e avviare un dialogo costruttivo non solo sulla sicurezza, ma anche su: trend 

del settore scuola guida, formazione continua del personale, nuovi strumenti per favorire 

l’apprendimento, didattica inclusiva e individualizzata (DSA e studenti stranieri), introduzione di 

realtà virtuale e realtà aumentata, nuove tecnologie e altri ausili alla guida, mobilità sostenibile, 

marketing e promozione per una formazione qualificata nelle autoscuole, social media e nuovi 

linguaggi di comunicazione per arrivare alle nuove generazioni di “nativi digitali”, formarle e 

sensibilizzarle sull’importanza della salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza.  

 

 

https://forumnazionaleautoscuole.com/
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Alla Tavola Rotonda del giorno 18 novembre prenderanno parte illustri Speaker: 

• Leonardo Indiveri - Esperto Nazionale Confarca per la formazione e la sicurezza stradale 

• Stefano Orsenigo - Presidente Associazione La Strada 

• Bruno Donno – Direzione Generale Sicurezza - Regione Lombardia  

• Cesare Galbiati - Membro Segreteria Nazionale Unasca 

• Giordano Biserni - Presidente ASAPS 

• Carlo Polidori - Co-fondatore e Presidente di AIPSS (intervento video) 

• Silvia Bruzzone – Primo Ricercatore ISTAT 

• Ezio Bressan - Vice Presidente Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada 

• Marco Palma – Presidente ANTARES 

• Tobia Cavallini - Direttore Generale Toyota Driving Academy  

• Michele Frassini - In-Market Head of Sales & Operations, Consumer IoT - Vodafone  

• Salvatore Ambrosino – Esperto in Comunicazione e Co-fondatore Guida e Vai  

• Fausto Pagliara – Ingegnere Meccatronico e Co-fondatore Guida e Vai 

L'evento è aperto a tutti e coinvolge in particolare titolari di autoscuola, aziende, Associazioni e 

Istituzioni impegnate al miglioramento della sicurezza stradale. 

Il Forum darà ampio spazio all’analisi dei dati e sarà anche l’occasione per esporre in anteprima 

nazionale i dati di una ricerca, condotta, attraverso l’applicazione Quiz Patente Ufficiale di Guida e 

Vai, su un campione rappresentativo della popolazione italiana appartenente alla fascia di età 16-

24 anni, per analizzare il livello di conoscenza del codice della strada e delle nuove disposizioni per 

il miglioramento della sicurezza stradale di conducenti e pedoni. 

Le scuole guida che sceglieranno di prendere parte all’iniziativa hanno la possibilità di candidare la 

propria strategia di marketing per la crescita del settore o il proprio progetto per sensibilizzare i 

giovani sulla Sicurezza Stradale, implementati nell’anno 2017-2018. Le idee ritenute più 

interessanti, efficaci e innovative riceveranno un riconoscimento da parte delle aziende coinvolte 

e, nella giornata del 17 novembre, saranno chiamate sul palco a descrivere i loro progetti alla platea. 

Per candidare il progetto basta collegarsi al sito web www.forumnazionaleautoscuole.com e 

utilizzare l’apposito campo nel form di iscrizione.   
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I partner dell’iniziativa: 

QUANDO: 

17 e 18 novembre 2018 
Il 17 novembre alle ore 20.30 è prevista una cena di networking. 
 
LOCATION: 
Milano Vodafone Theatre 
Via Lorenteggio, 240 -20147 MILANO 
 
In allegato il Programma Completo del Forum. 
 
Per maggiori informazioni, accrediti stampa e/o programmare interviste con i partecipanti: 
UFFICIO STAMPA FNA 
Stefania Lobosco 
stefania.lobosco@reddoak.com 
tel. +39 349 6474272 
 
FNA – FORUM NAZIONALE AUTOSCUOLE 

Il forum è un'occasione importante non solo per fare networking, ma per creare uno spazio di dialogo costruttivo tra le 

autoscuole e tutti gli operatori della filiera. Un luogo di scambio su argomenti di grande interesse come: la sicurezza 

stradale, i trend del settore scuola guida, tecnologie, realtà aumentata e realtà virtuale e nuovi ausili alla guida, 

marketing per la crescita del settore e formazione del personale. 

mailto:stefania.lobosco@reddoak.com

