Roma, 24 ottobre 2011
Prot. n. 1153 /SNA

Agli Associati Autoscuole

e p.c.

Agli Associati Studi

Gentili colleghi
con la presente voglio ricordare a tutti l’appuntamento con il corso di aggiornamento/formazione per il progetto
Ecopatente fissato per il giorno 29 ottobre alle ore 10,00, presso

Santuario della Madonna dell'Arco - Sala Chiostro
Via Madonna dell'Arco, 178 - 80048 Sant'Anastasia (Napoli)
La partecipazione, GRATUITA, è aperta a tutto il personale delle autoscuole UNASCA, previa registrazione sul sito
del Centro Studi Cesare Ferrari (www.cesareferrari.it) oppure direttamente in loco sabato mattina prima dell’inizio dei
lavori.
Durante la mattinata saranno affrontati gli argomenti che successivamente dovranno essere proposti agli allievi
che frequentano le nostre autoscuole. Si raccomanda la partecipazione del personale docente in particolare degli
insegnanti di teoria.
Non sono imposti limiti di partecipanti per scuola.
Durante l’incontro sarà possibile sottoscrivere il modulo di adesione al progetto per chi ancora non lo avesse
fatto.
Saranno presenti tecnici Fiat/Bosch, Magneti Marelli e Goodyear per illustrare il funzionamento dei più recenti
dispositivi istallati sulle vetture per ridurre e contenere le emissioni inquinanti.
Per dimostrazioni e prove di ecoguida saranno disponibili due FIAT 500. Una con motorizzazione TWINAIR
equipaggiata nella versione ECO. La seconda con motore 1300 cc con cambio robotizzato easychoise.
La sessione teorica avrà una durata di circa 3 ore. Dopo il break lo staff UNASCA sarà a disposizione per ulteriori
chiarimenti relativi al progetto e per le adesioni.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Sede Nazionale (www.unasca.it) e all’indirizzo
ecopatente@unasca.it
L’iniziativa vuole essere inoltre un momento di dialogo e confronto tra colleghi e con esperti, su tematiche
sempre più rilevanti per il nostro ruolo di formatori e per l’opinione pubblica in genere. L’occasione di questo
incontro gratuito è un’ opportunità per migliorare la nostra preparazione e la nostra immagine di formatori di cittadini
responsabili e sensibili al rispetto dell’ambiente, prima ancora che conducenti.
Con la speranza di incontrarVi numerosi colgo l’occasione per augurarVi Buon lavoro.
Il Coordinatore Nazionale Progetto ECOPATENTE
Cesare Galbiati

Percorso Formativo

Clicca qui per le ultime novità

