FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA
Ufficio Formazione

Ai Governatori Presidenti e Provveditori
delle Misericordie delle zone di
Empoli, Firenze, Pistoia e Prato
e.p.c.
Ai Coordinatori Zonali
delle Misericordie delle zone di
Empoli, Firenze, Pistoia e Prato
Ai Delegati alla Formazione
delle Misericordie delle zone di
Empoli, Firenze, Pistoia e Prato
Ai Responsabili di disciplina
Area Emergenze, Sanità e Guida Sicura
delle Misericordie delle zone di
Empoli, Firenze, Pistoia e Prato
Ai Responsabili Regionali alla Formazione
di Area Emergenze, Sanità e Guida Sicura e Corsi Formatori

Oggetto: Corso per FORMATORI REGIONALI
Carissimi Fratelli e Sorelle di Misericordia,
come previsto dal programma formativo annuale, desideriamo comunicare l’apertura delle iscrizioni
per il corso Formatori, rivolto ai Confratelli e Consorelle delle Misericordie Toscane in particolare
delle zone di EMPOLI-FIRENZE-PISTOIA-PRATO (Area Vasta Centro), in possesso dei requisiti per
l’accesso ai percorsi delle 3 discipline quali Sanitario, Protezione Civile e Guida Sicura. Il corso si
svolgerà nelle giornate di:

17-18 e 24-25 novembre
1-2 dicembre
FORMAZIONE GENERALE e SPECIFICA
presso la Misericordia di Agliana
Piazzetta della Misericordia,1 – 51031 Agliana (PT)

In una delle sopracitate date si effettuerà la giornata di formazione generale presso la
Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze Duomo (P.zza del Duomo – Firenze)

Via dello Steccuto, 38/40 – 50141 Firenze – Tel. 055.3261608 – Fax 055.3261600
e-mail: formazione.toscana@misericordie.org
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Il corso si articola in lezioni teoriche, esercitazioni e prove pratiche, comprensive delle 3 giornate di
formazione generale e 3 giornate di formazione specifica in base alla disciplina scelta in fase
d’iscrizione.
È necessaria la partecipazione ad entrambi i moduli per il completamento del percorso formativo.
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nei giorni indicati dalla presente circolare.
Þ Al termine è prevista una verifica teorico-pratica per il rilascio dell’attestazione e l’iscrizione

nell’apposito albo nazionale dei formatori delle Misericordie d’Italia e nell’albo regionale per gli
istruttori BLSD della Regione Toscana.
Per ogni coordinamento è prevista la partecipazione indicativa di:
5 Confratelli per la disciplina Sanitaria;
10 Confratelli per la disciplina di Protezione Civile;
10 Confratelli per la disciplina Autisti;
Eventuali difformità sulle iscrizioni saranno prese in esame singolarmente e valutate assieme
all’ufficio regionale.
REQUISITI DI ACCESSO:
Disciplina

Requisito
3 anni di Livello Avanzato

SANITARIO

In regola con i corsi di retraining

PROTEZIONE CIVILE

GUIDA SICURA

Conseguimento attestato operatore di base
3 anni di esperienza in ambito di PC
Qualifica autista confederale da almeno 1 anno
10 anni di patente di guida cat. B

Assenze: è consentito un numero massimo di due mezze giornate di assenza oppure un’intera
giornata per coloro che partecipano al corso completo e una sola mezza giornata per coloro che
partecipano alla sola formazione specifica.
N.B.: per poter accedere alla sola formazione specifica bisogna aver ottenuto la qualifica di
formatore in un’altra disciplina avendo partecipato ai corsi formatori effettuati non prima del 1
gennaio 2016.
Per ulteriori chiarimenti potete contattare i Vostri referenti zonali alla formazione e delle singole
discipline, che sapranno darvi tutte le informazioni al riguardo.
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La quota d’iscrizione a copertura del vitto necessario per l’intero svolgimento del corso è di 50€ a
partecipante a carico della Misericordia di appartenenza, la quota esclude eventuali pernotti.
Coloro che fossero interessati a pernottare presso la località di svolgimento del corso sono pregati
contattare l’ufficio regionale al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni per le tre discipline dovranno essere inviate al proprio Coordinatore zonale e
delegato alla Formazione dell’area di provenienza, entro e non oltre il 15 novembre 2018.

Coordinamento Zonale

Referente alla Formazione

Contatto mail

Firenze

Nicoletta Cai
Massimo Mocali
Nicole Bandini
Jacopo Molinaroli

formazione.firenzepiana@misericordie.org
formazione.firenzemugello@misericordie.org
formazione.firenzecentro@misericordie.org
formazione.firenzechianti@misericordie.org

Prato

Simone Muratori

formazione.prato@misericordie.org

Pistoia

Massimo Lavorini

formazione.pistoia@misericordie.org

Empoli

Federico Giorni

formazione.empoli@misericordie.org

L’ufficio formazione regionale resta comunque a Vostra disposizione nella persona di Filippo
Pratesi ai contatti +39 393 9631803 o alla mail formazione.toscana@misericordie.org
Fraterni Saluti.
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