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Roma, data del protocollo 

 

 

 

Alle Direzioni regionali VVF 

Loro sedi 

 

E p.c. Alla Scuola di Formazione Operativa 

 

 

Oggetto: Seminario informativo sui nuovi autoveicoli 4 x 4 Ford Ranger 

 

La scrivente Direzione, insieme alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e 

Strumentali e in collaborazione con la Ford Italia S.p.A., ha organizzato una serie di incontri 

informativi e formativi sui nuovi autoveicoli 4x4 Ford Ranger, di ultima assegnazione 

presso le strutture territoriali VF. 

Tali incontri, destinati ad una rappresentanza territoriale del personale istruttore 

patenti terresti con abilitazione GTNP,si svolgeranno presso la Scuola di Formazione 

Operativa di Montelibretti a partire dal 23 luglio p.v.. 

Lo scopo dei seminari è quello di aggiornare il suddetto personale istruttore 

professionale sulle corrette procedure di guida in relazione alle tecnologie offerte dai nuovi 

mezzi. Sarà cura dei partecipanti riversare i contenuti dei seminari agli altri istruttori 

professionali patenti in modo da far giungere i contenuti a tutto il personale autista. 

Le Direzioni regionali in indirizzo individueranno gli istruttori da inviare in missione 

presso la Scuola di Formazione Operativa, nel numero e nei giorni indicati nella tabella che 

segue, comunicando a questa Direzione Centrale l’elenco nominativo entro e non oltre il 

giorno 17 p.v., per la predisposizione dei provvedimenti di missione. 
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Si precisa che i seminari avranno inizio alle ore 14.00 del primo giorno e 

termineranno alle ore 13.00 del giorno successivo. 

La S.F.O. fornirà vitto e alloggio ai partecipanti. 

 

Periodo Convocazioni 

23-24 luglio Lombardia n. 8 + Campania n. 6 + Umbria n. 2 + Puglia n. 4 

24-25 luglio Abruzzo n. 2 + Calabria n. 4 + Sardegna n. 6 + Sicilia n. 8 

30-31 luglio Veneto n. 6 + Lazio n. 6 + Piemonte n. 6 + Molise n. 2 

31 luglio-1 agosto Lombardia n. 8 + Emilia n. 7 + Friuli n. 5 

1-2 agosto Toscana n. 6 + Marche n. 6 + Liguria n. 6 + Basilicata n. 2 

 

 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 

Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005 

 


