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26 Luglio 2022Corriere della Sera.it (ed. Motori)

Patente nautica, come sono cambiati i quiz di teoria e gli esercizi di carteggio

Era da un quarto di secolo che sostanzialmente non si metteva mano - in modo serio e approfondito - alle patenti nautiche. O

meglio all’esame necessario per ottenerla. Ucina- Confindustria Nautica (gli operatori del settore), Confarca (l’associazione di

categoria di autoscuole, studi di consulenza, scuole nautiche e centri di revisione) e Unasca (Unione Nazionale Autoscuole Studi

Consulenza Automobilistica) hanno lavorato costantemente per cambiare la parte teorica, considerata antelucana, e alla fine ci

sono riusciti. Un primo risultato era arrivato nel 2013, quando si era stabilito in caso di bocciatura nella prova in mare, non era

necessario ripetere l’esame teorico. Ma la mancata pubblicazione dei nuovi quiz aveva bloccato l’iter.
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26 Luglio 2022Corriere della Sera.it (ed. Motori)

Salvare la vita a ritmo di rap: il video con Zoelle e Nayomi sul primo soccorso

Per sensibilizzare la Generazione Z all’importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA , EFA , ERC e IRC hanno

lanciato il messaggio con un brano rap

«BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica semplice, che tutti possono

apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non solo. Per sensibilizzare la

Generazione Z all’importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di

Consulenza Automobilistica), EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European Resuscitation Council) e IRC

(Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano che in versione inglese e

francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e distribuito da Warner Music Italia. Eccolo:

https://www.youtube.com/watch?v=VG9n3T3FXO0

Visualizzazioni

Il video prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila visualizzazioni sul canale YouTube

di Warner per la sola versione in inglese ed è il secondo brano di Zoelle più ascoltato su Spotify. «Il 22 giugno scorso EFA,

European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno presentato il video di «BLS» a

Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento europeo. Siamo solo all’inizio.

Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A settembre il video sarà

presentato al «Road Safety Film Festival» organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum for Road Traffic Safety

all’UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA attraverso gli esperti della rete

ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi. «L’idea di parlare alle ragazze e ragazzi che frequentano oggi le

autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e attraverso la musica ci ha convinti subito. Sappiamo quanto più

rapidamente e profondamente i comportamenti dei più giovani si diffondano quando sono veicolati dalla musica e dai loro artisti

di riferimento. In questo caso la scommessa è stata fatta su due artiste emergenti che hanno interpretato il messaggio "impara a

guidare e a salvare una vita" alla perfezione», commenta il presidente di UNASCA Antonio Datri.
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26 Luglio 2022La Repubblica.it - Blog

Sicurezza stradale a ritmo di Rap

«BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica semplice, che tutti possono

apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non solo. Per sensibilizzare la

Generazione Z all'importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di

Consulenza Automobilistica), EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European Resuscitation Council) e IRC

(Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano che in versione inglese e

francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e distribuito da Warner Music Italia. Il video prodotto dalla torinese RKH

Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila visualizzazioni sul canale YouTube di Warner per la sola versione in

inglese ed è il secondo brano di Zoelle più ascoltato su Spotify.

«Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno presentato

il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento europeo.

Siamo solo all'inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A settembre

il video sarà presentato al "Road Safety Film Festival" organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum for Road

Traffic Safety all'UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA attraverso gli

esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi.

 

«L'idea di parlare alle ragazze e ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e

attraverso la musica ci ha convinti subito. Sappiamo quanto più rapidamente e profondamente i comportamenti dei più giovani

si diffondano quando sono veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è stata fatta su

due artiste emergenti che hanno interpretato il messaggio "impara a guidare e a salvare una vita" alla perfezione», commenta il

presidente di UNASCA Antonio Datri.
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Sicurezza stradale: l'importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap
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LETTURA: 2 minuti

- «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un brano per la

Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita

- Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council)

- Il brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al Parlamento

europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECA

Roma, 25 luglio 2022- «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica

semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non

solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all’importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale

Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano

che in versione inglese e francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e distribuito da Warner Music Italia. Il video

prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila visualizzazioni sul canale YouTube di

Warner per la sola versione in inglese ed è il secondo brano di Zoellepiù ascoltato su Spotify.

«Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno presentato

il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento europeo.

Siamo solo all'inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A settembre

il video sarà presentato al "Road Safety Film Festival" organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum for Road

Traffic Safety all'UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA attraverso gli

esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi.

«L’idea di parlare alle ragazze e ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e

attraverso la musica ci ha convinti subito. Sappiamo quanto più rapidamente e profondamente i comportamenti dei più giovani

si diffondano quando sono veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è stata fatta su

due artiste emergenti che hanno interpretato il messaggio "impara a guidare e a salvare una vita" alla perfezione», commenta il

presidente di UNASCA Antonio Datri.

https://www.youtube.com/watch?v=VG9n3T3FXO0

Sergio Cerini- 3356951224 - s.cerini@effecicomunicazione.it
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Sicurezza stradale: l’importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

(Adnkronos) - • «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un

brano per la Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita• Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA

(Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council)• Il

brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al Parlamento

europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECARoma, 25 luglio 2022– «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre

basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare

la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all’importanza delle tecniche di

primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica),EFA (Associazione

Europea delle Autoscuole), ERC (European Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il

messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano che in versione inglese e francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e

distribuito da Warner Music Italia. Il video prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila

visualizzazioni sul canale YouTube di Warner per la sola versione in inglese ed è¨ il secondo brano di Zoellepiù¹ ascoltato su

Spotify.«Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno

presentato il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento

europeo. Siamo solo all'inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A

settembre il video sarà  presentato al “Road Safety Film Festival” organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum

for Road Traffic Safety all'UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA

attraverso gli esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi.«L’idea di parlare alle ragazze e

ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e attraverso la musica ci ha convinti

subito. Sappiamo quanto più¹ rapidamente e profondamente i comportamenti dei più¹ giovani si diffondano quando sono

veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è¨ stata fatta su due artiste emergenti che

hanno interpretato il messaggio “impara a guidare e a salvare una vita” alla perfezione», commenta il presidente di UNASCA

Antonio Datri.https://www.youtube.com/watch?v=VG9n3T3FXO0unasca.itUfficio StampaEffecicomunicazioneSergio Cerini–

3356951224 - s.cerini@effecicomunicazione.it
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Sicurezza stradale: l?importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

Sicurezza stradale: l’importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

di Adnkronos

(Adnkronos) - • «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un

brano per la Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita • Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA

(Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) • Il

brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al Parlamento

europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECA Roma, 25 luglio 2022– «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre

basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare

la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all’importanza delle tecniche di

primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica),EFA (Associazione

Europea delle Autoscuole), ERC (European Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il

messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano che in versione inglese e francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e

distribuito da Warner Music Italia. Il video prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila

visualizzazioni sul canale YouTube di Warner per la sola versione in inglese ed è¨ il secondo brano di Zoellepiù¹ ascoltato su

Spotify. «Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno

presentato il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento

europeo. Siamo solo all'inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A

settembre il video sarà  presentato al “Road Safety Film Festival” organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum

for Road Traffic Safety all'UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA

attraverso gli esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi. «L’idea di parlare alle ragazze e

ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e attraverso la musica ci ha convinti

subito. Sappiamo quanto più¹ rapidamente e profondamente i comportamenti dei più¹ giovani si diffondano quando sono

veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è¨ stata fatta su due artiste emergenti che

hanno interpretato il messaggio “impara a guidare e a salvare una vita” alla perfezione», commenta il presidente di UNASCA

Antonio Datri.https://www.youtube.com/watch?v=VG9n3T3FXO0unasca.itUfficio Stampa Effecicomunicazione Sergio Cerini–

3356951224 - s.cerini@effecicomunicazione.it

25 luglio 2022
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Sicurezza stradale: l'importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

(Adnkronos) - • «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un

brano per la Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita

• Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council)

• Il brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al Parlamento

europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECA

Roma, 25 luglio 2022– «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica

semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non

solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all'importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale

Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica),EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano

che in versione inglese e francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e distribuito da Warner Music Italia . Il video

prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila visualizzazioni sul canale YouTube di

Warner per la sola versione in inglese ed è¨ il secondo brano di Zoellepiù¹ ascoltato su Spotify.

«Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno presentato

il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento europeo.

Siamo solo all'inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A settembre

il video sarà  presentato al “Road Safety Film Festival” organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum for Road

Traffic Safety all'UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA attraverso gli

esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi.

«L'idea di parlare alle ragazze e ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e

attraverso la musica ci ha convinti subito. Sappiamo quanto più¹ rapidamente e profondamente i comportamenti dei più¹ giovani

si diffondano quando sono veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è¨ stata fatta su

due artiste emergenti che hanno interpretato il messaggio “impara a guidare e a salvare una vita” alla perfezione», commenta il

presidente di UNASCA Antonio Datri.

https://www.youtube.com/watch?v=VG9n3T3FXO0

Sergio Cerini– 3356951224 - [email protected]
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Sicurezza stradale: l'importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

Sicurezza stradale: l’importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

25 Luglio 2022

(Adnkronos) - o «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un

brano per la Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita

o Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council)

o Il brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al

Parlamento europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECA

Roma, 25 luglio 2022- «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica

semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non

solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all'importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale

Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica),EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano

che in versione inglese e francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e distribuito da Warner Music Italia. Il video

prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila visualizzazioni sul canale YouTube di

Warner per la sola versione in inglese ed è il secondo brano di Zoellepiù ascoltato su Spotify.

«Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno presentato

il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento europeo.

Siamo solo all'inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A settembre

il video sarà presentato al "Road Safety Film Festival" organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum for Road

Traffic Safety all'UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA attraverso gli

esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi.

«L'idea di parlare alle ragazze e ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e

attraverso la musica ci ha convinti subito. Sappiamo quanto più rapidamente e profondamente i comportamenti dei più giovani

si diffondano quando sono veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è stata fatta su

due artiste emergenti che hanno interpretato il messaggio "impara a guidare e a salvare una vita" alla perfezione», commenta il

presidente di UNASCA Antonio Datri.

https://www.youtube.com/watch?v=VG9n3T3FXO0
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Sicurezza stradale: l'importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

(Adnkronos) � o «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un

brano per la Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita

o Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council)

o Il brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al

Parlamento europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECA

Roma, 25 luglio 2022- «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica

semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non

solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all'importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale

Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica),EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano

che in versione inglese e francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e distribuito da Warner Music Italia. Il video

prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila visualizzazioni sul canale YouTube di

Warner per la sola versione in inglese ed è il secondo brano di Zoellepiù ascoltato su Spotify.

«Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno presentato

il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento europeo.

Siamo solo all�inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A settembre

il video sarà presentato al "Road Safety Film Festival" organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum for Road

Traffic Safety all�UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA attraverso gli

esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi.

«L'idea di parlare alle ragazze e ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e

attraverso la musica ci ha convinti subito. Sappiamo quanto più rapidamente e profondamente i comportamenti dei più giovani

si diffondano quando sono veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è stata fatta su

due artiste emergenti che hanno interpretato il messaggio "impara a guidare e a salvare una vita" alla perfezione», commenta il

presidente di UNASCA Antonio Datri.

https://www.youtube.com/watch?v=VG9n3T3FXO0
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Sicurezza stradale: l'importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

Sicurezza stradale: l’importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

by DANILO LUSSO

(Adnkronos) – • «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un

brano per la Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita

• Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council)

• Il brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al Parlamento

europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECA

Roma, 25 luglio 2022– «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica

semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non

solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all’importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale

Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica),EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano

che in versione inglese e francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e distribuito da Warner Music Italia . Il video

prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila visualizzazioni sul canale YouTube di

Warner per la sola versione in inglese ed è¨ il secondo brano di Zoellepiù¹ ascoltato su Spotify.

«Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno presentato

il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento europeo.

Siamo solo all’inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A settembre

il video sarà  presentato al 'Road Safety Film Festival' organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum for Road

Traffic Safety all’UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA attraverso gli

esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi.

«L’idea di parlare alle ragazze e ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e

attraverso la musica ci ha convinti subito. Sappiamo quanto più¹ rapidamente e profondamente i comportamenti dei più¹ giovani

si diffondano quando sono veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è¨ stata fatta su

due artiste emergenti che hanno interpretato il messaggio 'impara a guidare e a salvare una vita' alla perfezione», commenta il

presidente di UNASCA Antonio Datri.

https://www.youtube.com/watch?v=VG9n3T3FXO0
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Sicurezza stradale: l?importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

Sicurezza stradale: l'importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

Di Redazione

o «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un brano per la

Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita

Pubblicità

o Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council)

o Il brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al

Parlamento europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECA

«Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno presentato

il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento europeo.

Siamo solo all'inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A settembre

il video sarà presentato al "Road Safety Film Festival" organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum for Road

Traffic Safety all'UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA attraverso gli

esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi.

«L'idea di parlare alle ragazze e ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e

attraverso la musica ci ha convinti subito. Sappiamo quanto più rapidamente e profondamente i comportamenti dei più giovani

si diffondano quando sono veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è stata fatta su

due artiste emergenti che hanno interpretato il messaggio "impara a guidare e a salvare una vita" alla perfezione», commenta il

presidente di UNASCA Antonio Datri.
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COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

ufficiostampa@unasca.it Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.11

https://www.lasicilia.it:443/adnkronos/news/sicurezza-stradale-l-importanza-del-primissimo-soccorso-a-ritmo-di-rap-1745931/


a cura di ufficiostampa@unasca.it

25 Luglio 2022Sicilia Report

Sicurezza stradale: l'importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

(Adnkronos) � o «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un

brano per la Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita 

Pubblicità

o Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) 

o Il brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al

Parlamento europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECA 

Roma, 25 luglio 2022- «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica

semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non

solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all'importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale

Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano

che in versione inglese e francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e distribuito da Warner Music Italia. Il video

prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila visualizzazioni sul canale YouTube di

Warner per la sola versione in inglese ed è il secondo brano di Zoellepiù ascoltato su Spotify. 

«Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno presentato

il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento europeo.

Siamo solo all�inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A settembre

il video sarà presentato al "Road Safety Film Festival" organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum for Road

Traffic Safety all�UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA attraverso gli

esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi. 

«L'idea di parlare alle ragazze e ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e

attraverso la musica ci ha convinti subito. Sappiamo quanto più rapidamente e profondamente i comportamenti dei più giovani

si diffondano quando sono veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è stata fatta su

due artiste emergenti che hanno interpretato il messaggio "impara a guidare e a salvare una vita" alla perfezione», commenta il

presidente di UNASCA Antonio Datri. 
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Sicurezza stradale: l'importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

(Adnkronos) – • «BLS», Basic Life Support: le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare sono il titolo e tema di un

brano per la Generazione Z, impara a guidare e a salvare una vita 

• Campagna promossa in Italia da UNASCA, assieme ad EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) 

• Il brano delle artiste Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Italia in versione inglese e italiana presentato al Parlamento

europeo durante il secondo evento LIFE4MEDECA 

Roma, 25 luglio 2022– «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica

semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non

solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all'importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale

Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European

Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano

che in versione inglese e francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e distribuito da Warner Music Italia. Il video

prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila visualizzazioni sul canale YouTube di

Warner per la sola versione in inglese ed è¨ il secondo brano di Zoellepiù¹ ascoltato su Spotify. 

«Il 22 giugno scorso EFA, European Driving Schools Association, ed ERC, European Resuscitation Council, hanno presentato

il video di «BLS» a Bruxelles in occasione della seconda sessione istituzionale del LIFE4MEDECA al Parlamento europeo.

Siamo solo all’inizio. Oltre alle versioni inglese e italiana, stiamo anche traducendo la canzone in francese e arabo. A settembre

il video sarà  presentato al 'Road Safety Film Festival' organizzato da Lasermedia durante i lavori del Global Forum for Road

Traffic Safety all’UNECE di Ginevra. La seconda fase del progetto prevede la formazione dei formatori EFA attraverso gli

esperti della rete ERC», afferma il segretario generale di EFA Manuel Picardi. 

«L'idea di parlare alle ragazze e ragazzi che frequentano oggi le autoscuole per conseguire la patente con il loro linguaggio e

attraverso la musica ci ha convinti subito. Sappiamo quanto più¹ rapidamente e profondamente i comportamenti dei più¹ giovani

si diffondano quando sono veicolati dalla musica e dai loro artisti di riferimento. In questo caso la scommessa è¨ stata fatta su

due artiste emergenti che hanno interpretato il messaggio 'impara a guidare e a salvare una vita' alla perfezione», commenta il

presidente di UNASCA Antonio Datri. 

https://www.youtube.com/watch?v=VG9n3T3FXO0
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Tecniche di primo soccorso: campagna a ritmo di rap

Pubblicato 25 luglio 2022

Per sensibilizzare i giovani sul tema del primo soccorso dopo un incidente stradale, ecco una campagna basata sulla musica.

MANOVRE BASILARI - In inglese, la definizione è¨ 'Basic Life Support', BLS: si tratta delle manovre basilari della

rianimazione cardiopolmonare. Tecnica che tutti possono apprendere, cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subì¬to

un incidente stradale. Per sensibilizzare i giovani sul tema del primo soccorso dopo un sinistro, ecco una campagna basata sulla

musica, a ritmo di rap. Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica), Efa (Associazione europea

delle autoscuole), Erc (European Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) lanciano il messaggio sul beat di

un brano rap (distribuito da Warner Music Italia), sia in italiano sia in versione inglese e francese, con le voci delle rapper

Zoelle e Nayomi. 

PHOTOGALLERY
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Autotrasporto: Trasportounito, class action sulle accise

Contro lo Stato per il ripristino della procedura di recupero

Redazione ANSA ROMA

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Trasportounito, con una comunicazione di diffida ad adempiere, ha intimato al Presidente del

Consiglio dei Ministri, al titolare del dicastero del Mims (Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili), nonché al

rappresentante del Governo con delega all'autotrasporto, il ripristino della procedura relativa al recupero delle accise da parte

delle imprese di autotrasporto, per tutto il periodo in cui è, o sarà vigente, la riduzione generalizzata delle aliquote delle accise

sui carburanti. Lo fa sapere la stessa associazione, precisando che la diffida "trae origine dalla decisione del Governo che dal 22

marzo al 21 agosto prossimo, ha sospeso alle imprese di autotrasporto, per effetto della riduzione alla fonte di una parte delle

accise, la pratica dell'utilizzo del carburante 'ad uso commerciale'. Pratica legittimata dall'Unione Europea dal 1 gennaio 2004,

che si esplicita con il recupero di una parte del valore delle accise".

Secondo il Segretario Generale di Trasportounito, Maurizio Longo, "l'uso commerciale del carburante diesel, il cosiddetto

'gasolio professionale' come si definiva negli anni della sua conquista, così come avviene in ambito comunitario, non può essere

oggetto di distorsione della concorrenza, ovvero soggetto a sospensione, riduzione o esclusioni ecologiche". "Tra novanta giorni

- ha affermato quindi Longo - in assenza di risposte, auspicando la partecipazione e il sostegno di tante imprese di autotrasporto,

verranno avviate le pratiche legali mentre le azioni di natura sindacale saranno intraprese all'indomani dell'insediamento del

futuro Governo". (ANSA).
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