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SANTa DEL MESE

formazione sui satelliti...
...PER GLI OPERATORI AMBIENTALI!

agnese
ardizzoni
frase tipica: no vabbè, lascia stare
occupazione: educatrice

In questi mesi i nostri coordinatori
sono tornati sui banchi di scuola.
Marco, Susanna, Denis e Francesco
stanno frequentando il percorso formativo “Management Imprese Cooperative-Risorse Umane” organizzato
da Quadir, Scuola di Alta Formazione
Cooperativa di Legacoop, che dal
2004 opera nell’organizzazione di corsi
di alta formazione, sia interaziendali
che aziendali.
In questi mesi i nostri quattro coordinatori stanno andando a Reggio Emilia
per partecipare alle lezioni e acquisire
strumenti concettuali ed operativi
utili a cogliere la struttura e i principi
di funzionamento di processi lavorativi
quali: la leadership intesa come funzione in grado di mediare tra bisogni
individuali e bisogni dell’organizzazione, la comunicazione e la gestione
delle relazioni interpersonali, la motivazione del personale, la delega del
personale quale strumento di crescita
professionale, la critica costruttiva e la
valutazione.
Buon lavoro!

servizi AMBIENTALI

vita di cooperativa

COORDINATORI A LEZIONE

Michele Rinaldi ha tenuto nel mese
di gennaio 2020 un aggiornamento
trasversale riservato a tutti gli operatori del settore ambiente; al grido di
“Ma come si accoppiano i satelliti?” il
nostro Michele ha aggiornato autisti,
pedanieri e spazzini sull’uso di mezzi, spiegando ad esempio il sistema
di scarico rifiuti (accoppiamento) da
un mezzo piccolo (satellite) a uno più
grande (guida).
Quando si è in strada tutti i giorni in
tutte le stagioni, è importante sapere qual è la differenza tra un mezzo a
trazione anteriore e posteriore, dove
mettere le ruote in caso di fango,
ghiaccio o terreno dissestato. Inoltre,
visto che tutti gli operatori sono responsabili del buono stato del mezzo,
si è parlato di dpi per accesso al piazzale, come usare l’area lavaggio e dei
documenti che devono sempre essere
all’interno dei mezzi. Il nostro motto è
“c’entri anche tu” e ci riguarda anche
e soprattutto nel rispettare le regole
della guida sicura!

arezzo: va mo lÀ che gita!
La gita del Cammello ad Arezzo è quasi sold out..c’è ancora solo un posto libero! Unisciti al
gruppo del 20 e 21 marzo chiamando Elisa (3280462377) o Daniele ( 3334563945)

pallavicini, pallone e crevalcore: i principali numeri di telefono
Stiamo diventando grandi e per non perdere i contatti, vi riepiloghiamo i numeri dei centralini delle tre sedi:

chiama la piccola carovana

051 6414211 è il numero della reception Pallavicini, che è aperta nei seguenti orari:
LUN-VEN dalle 9-12 e dalle 17-19
SAB dalle 9-12
Aggiungiamo anche il numero di Francesco Piantoni 3284177006, coordinatore della
parte commerciale.
051 4210533 è il numero della reception Albergo Pallone, che è aperta nei seguenti orari:
Tutti i giorni dalle 7 di mattina all’1 di notte
Aggiungiamo anche il numero di Susanna Cioni 3440886315, coordinatrice della parte
commerciale.
Se vi interessa, invece, parlare con qualcuno dello staff educatori di entrambe le strutture
dovete rivolgervi al coordinatore Mattia Castellani 3392959016.
Crevalcore: il centralino come non l’avete mai sentito
Facendo lo 051 980987 vi risponde la sede centrale.
Dovete poi digitare i numeri degli interni.
Qui di seguito divisi per competenze:
1 -Amministrazione
2 -Acquisti
3 -Risorse umane
4- Servizi ambientali
5 -Servizi cimiteriali
6 - Officina
7 - Sistemi informativi

