
Newsletter  Settembre  2020 

La nostra Newsletter Mensile in tempi di Covid-19 

Stay tuned and never give up! 
Per qualsiasi informazione a voi necessaria siamo a disposizione 

Hana  & Consiglio Direttivo del Consorzio Firenze Albergo  

 Cell. 342 899 3856 - Tel. +39.055.2707278   -   Fax. +39.055.281616  - www.firenzealbergo.it    

assistenza.firenzealbergo@confindustriafirenze.it 

 

firenzealbergo.it 

  

 

Riepilogo delle comunicazioni inviate a Settembre : (su richiesta possiamo inoltrare i testi già inviati) 
7 Settembre : Seminario relativo agli aggiornamenti disposizioni Covid in hotel 
8 Settembre : invio DPCM del 7 Settembre 

NUOVO ASSOCIATO : 
E’ con grande piacere che vi confermiamo 
di aver associato l’Hotel  NH PISA. 
 

Riunioni CDA del mese : 9 Settembre incontro per la programmazione delle attività  «inverno 2020-2021»   

ACCORDI COMMERCIALI :  Con piacere vi comunichiamo che è stata confermata la 
collaborazione con  Acqua  Minerale San Benedetto anche per l’anno 2021.  
 

Abbiamo inoltre concordato le forniture gratuite in occasione del prossimo Pitti di 
Gennaio : nuovo prodotto SKIN CARE per le signore e San Benedetto Elite lt. 0.5 per i 
signori. 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA : finalmente abbiamo ricominciato ! Ecco i corsi svolti nel mese di Settembre 
Antincendio , Preposto , BLSD , Esami VVFF di idoneità tecnica  
Tutti i nostri corsi  vengono svolti nella massima ottemperanza delle  regole anti-COVID. 
CORSI PROGRAMMATI PER I PROSSIMI MESI  
19,26 Novembre  + 3, 10 Dicembre : corso nuovo RLS 
10 Dicembre : corso aggiornamento RLS 
3 Dicembre : Antincendio rischio medio (corso nuovo, & aggiornamento) + rischio elevato (aggiornamento) 
1+2 Dicembre :  Antincendio rischio elevato (corso nuovo) con esame di id. tecnica confermato 26/01/21 
19 Novembre :  corso Preposto (Nuovo) 
26+27 Novembre : corso Pronto Soccorso  (Nuovo) 
 NOTA BENE  Per il corso haccp siete pregati di voler contattare la Segreteria 

FORMAZIONE FACOLTATIVA: 
13 , 16 & 19 Novembre: percorso Revenue per le strutture medio/piccole 
 

2 Novembre :  incontro con Dottori Psicologi e Sociologi per affrontare la persistente situazione  
epidemiologica 

Un caro benvenuto a tutta la struttura  
ed al  Direttore Sandro Cardinali. 


