MISERICORDIA DI VINCI
Via Pierino da Vinci, 35,
50059, Vinci (FI)
OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

NOME ASSOCIAZIONE: Misericordia di Vinci
SEDE LEGALE: Vinci, via Pierino da Vinci 35
SITO WEB: www.misericordiavinci.it
CODICE FISCALE: 82001250487
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE: La Fraternita di Misericordia di Vinci, è presente ed attiva sul territorio
locale da oltre 100 anni. Allo stato attuale si occupa, come prima attività, di trasporto sanitario ordinario e
di emergenza, attraverso soccorritori appositamente addestrati di livello base, di livello avanzato ed abilitati
all’uso del defibrillatore automatico, che collaborano con il personale medico ed infermieristico del 118
Pistoia-Empoli. Si occupa, inoltre, di trasporti sociali in cooperazione con il Comune di Vinci. A partire dal
2004 si impegna, grazie all’operato dei suoi formatori, nella diffusione della conoscenza del 118, delle
tecniche di rianimazione di base dell’adulto e pediatriche e si occupa direttamente di formazione
nell’ambito della gestione dell’emergenza e del soccorso sanitario tramite corsi confederali specifici per
soccorritori di livello base ed avanzato, realizzati in collaborazione con la centrale operativa 118, corsi di
defibrillazione precoce e corsi per addetti al primo soccorso in azienda. Dal 2018 gestisce un punto prelievi
decentrato convenzionato con l’Azienda ASL Toscana centro ed accreditato con Regione Toscana. Infine, a
mezzo di apposita convenzione, si occupa delle attività di pulizia e custodia della sala Teatro della
Misericordia gestita dal Comune di Vinci.
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. La Misericordia di Vinci propone un progetto che
possa far conoscere ai giovani il mondo del volontariato, facilitarne l’inserimento in una realtà associativa
nell’ambito della quale acquisire conoscenze teoriche, abilità pratiche e modalità comportamentali per la
gestione di soggetti malati e/o portatori di disabilità permanenti o temporanea attraverso uno specifico
percorso formativo. Facilitare la socializzazione e l’integrazione dei giovani all’interno del gruppo dei
volontari, stimolando le attitudini di cooperazione, collaborazione, lavoro di squadra, acquisizione di
responsabilità. Provvedere infine ad una formazione specifica come addetti al primo soccorso aziendale
rilasciando la qualifica e la relativa certificazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro spendibile in una futura attività lavorativa.
Obiettivi del progetto: Far conoscere ai giovani il mondo del volontariato, fornire loro una formazione
tecnica rilasciando la qualifica di soccorritori di livello base per lo svolgimento dei servizi di trasporto

MISERICORDIA DI VINCI
Via Pierino da Vinci, 35,
50059, Vinci (FI)
sanitario ordinario in ambulanza. Erogazione di un corso per addetti al primo soccorso aziendale secondo
D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavori che possa facilitare il futuro inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro. Inserimento e coinvolgimento attivo nelle attività istituzionali della Misericordia quali
servizio di trasporto sanitario ordinario, servizio di trasporto sociale, gestione del centro prelievi, custodia
della sala teatro della Misericordia.
Azioni previste durante l’attività del progetto: Corso per soccorritori di livello base, corso per addetti al
primo soccorso aziendale, inserimento e coinvolgimento attivo nelle attività istituzionali della Misericordia
quali trasporto sanitario ordinario, servizio di trasporto sociale, gestione del centro prelievi, custodia della
sala teatro della Misericordia.
Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto: 10
Sede attività del progetto: Misericordia di Vinci, Vinci via Pierino da vinci 35 - 37, via Matteotti n. 24
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto: Tutti i giorni della
settimana feriali dal lunedì al sabato compresi, nelle fasce orarie 08:00 - 14:00 e 14:00 - 20:00.
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: Federico Giorni, formatore e
responsabile della formazione della Misericordia di Vinci
CONTATTI: Federico Giorni, 329 9269680, email giorni03@inwind.it, misericordiavinci@libero.it
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