FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA
Ufficio Formazione

Ai Governatori, Provveditori e Presidenti
delle Misericordie della Toscana
e.p.c. Ai Coordinatori zonali
delle Misericordie della Toscana
Ai Delegati alla Formazione
delle Misericordie della Toscana

Oggetto: RETRAINING per Formatori Autisti
Carissimi Fratelli e Sorelle di Misericordia,
siamo a comunicarVi, che in virtù della riorganizzazione dell’ufficio formazione, in particolare
la creazione di un gruppo di referenti di disciplina per la guida sicura espressione dei 12
coordinamenti Toscani, si convoca per i giorni:

13 aprile – RETRAINING
presso la Misericordia di Agliana
Piazzetta della Misericordia, 1 - 51031 Agliana (PT)

12 maggio – RETRAINING
presso la Misericordia di Agliana
Piazzetta della Misericordia, 1 - 51031 Agliana (PT)

È necessario partecipare ad una sola delle due mezze giornate
L’orario delle due giornate formative sarà il seguente: dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Saranno mostrati nuovi elementi introdotti sui percorsi formativi per i nostri autisti, e sarà
consegnato il materiale didattico realizzato dal gruppo di lavoro tecnico.
Il percorso di retraining si riterrà concluso con la partecipazione alla giornata di chiusura
programmata per il giorno 7 settembre 2019 (save the date), dove tutti dovranno partecipare
e nel quale valideremo la certificazione di formatore per i percorsi di guida sicura delle
Misericordie.
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Per ulteriori chiarimenti potete contattare i Vostri referenti zonali alla formazione e delle singole
discipline, che sapranno darvi tutte le informazioni al riguardo.
Le iscrizioni ad una delle due giornate (13 aprile – 12 maggio) dovranno essere inviate
al proprio Coordinatore zonale e delegato alla Formazione dell’area di provenienza,
entro e non oltre il 10 aprile 2019.
Coordinamento Zonale

Referente alla Formazione

Contatto mail

Lucca

Lorenzo Bertolacci

formazione.lucca@misericordie.org

Versilia

Stefano De Seriis

formazione.versilia@misericordie.org

Massa

Fausto Casotti

formazione.massa@misericordie.org

Livorno

Nicola Leonardi

formazione.livorno@misericordie.org

Pisa

Paolo Sanna

formazione.pisa@misericordie.org

Pistoia

Massimo Lavorini

formazione.pistoia@misericordie.org

Prato

Simone Muratori

formazione.prato@misericordie.org

Firenze Piana

Nicoletta Cai

formazione.firenzepiana@misericordie.org

Firenze Chianti

Jacopo Molinaroli

formazione.firenzechianti@misericordie.org

Firenze Centro

Nicole Bandini

formazione.firenzecentro@misericordie.org

Firenze Mugello

Massimo Mocali

formazione.firenzemugello@misericordie.org

Empoli

Federico Giorni

formazione.empoli@misericordie.org

Siena

Lorenzo Francini

formazione.siena@misericordie.org

Grosseto

Roberto Cerulli

formazione.grosseto@misericordie.org

Arezzo

Luciano Falchi

formazione.arezzo@misericordie.org
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Si tratta di un vero e proprio approccio nuovo a questo tipo di formazione che nel futuro
prossimo ci vedrà sicuramente molto impegnati, vi chiedo quindi di sensibilizzare tutti i
formatori autisti alla partecipazione sia ad una delle due mezze giornate che alla giornata
conclusiva che, come potete vedere, abbiamo trasmesso con largo anticipo per facilitare
davvero la partecipazione di tutti.
Durante tutti i momenti formativi sarà presente il confratello Andrea Baldini, Referente
Regionale per la formazione degli Autisti.

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
Firenze, 26 marzo 2019
Federazione Regionale Misericordie della Toscana
Ufficio Formazione
Filippo Pratesi
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