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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 25 APRILE 2020 
 
 
Alle ore 17.20, a margine della lezione di formazione dei corsisti nazionali, si aprono i lavori via 

Skype. Alla riunione è presente Davide Bandieramonte, Alessandro Babolin, Giovanni Ferrari, 
Giancarlo Negro e Lilla Pizza (CTN) 

 
Ordine del giorno: 

1) Formazione Corsisti Nazionale 

2) Formazione GMN 
3) Documenti aggiornati alla nuova RT 54 

4) Approvazione Quiz a risposta multipla 
5) Varie ed eventuali 

 
1) Formazione Corsisti Nazionali 

Su richiesta della CTN, in relazione al particolare momento che stiamo attraversando, richiede al 
GTL Marcia una piano per la formazione dei corsisti nazionali. Nello specifico, il GTL Marcia 

avendo pianificato quattro giornate di aggiornamento  nel mese di aprile, decide di proporre un 
appuntamento mensile con i corsisti, da pianificare nelle prossime settimane, in cui si continuerá 

nell’approfondimento degli argomenti trattati. Inoltre si cercherá di coinvolgere i corsisti nazionali 
nel trattare loro in prima persona gli argomenti discussi durante le lezioni. 

Fermo restando che si attenderanno le disposizioni da parte della CTN. 
 

2) Formazione GMN 

Per quanto riguarda la formazione dei GMN inseriti nell’albo 2020, si propone di riprendere il 
programma proposto alla fine del 2019. Magari proporlo suddividendolo in 4 momenti da 2 ore 

per trattare gli argomenti proposti all’epoca. Ovviamente sará necessario avere a disposizione la 
piattaforma per poter effettuare didattica a distanza con numeri superiori a 10. 
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3) Documento di aggiornamento RT 54 

Il GTL Marcia prende in esame la documentazione di aggiornamento preparata dai colleghi 
(quella giá pubblicata e quella di nuova realizzazione). Tutta la documentazione viene approvata 

e si inoltrerá nei prossimi giorni all’Ufficio Centrale. 

 
4) Approvazione Quiz a risposta multipla 

Il GTL Marcia approva i quiz a scelta multipla da inviare all’Ufficio Centrale. 

5) Varie ed eventuali 

Prima di concludere la seduta, il Coordinatore comunica di aver ultimato le sequenze video nuove. 
Come giá discusso nella riunione precedente, non verranno al momento pubblicati e saranno 
prima oggetto di un lavoro di test e verifica. 

 Alle ore 19.00, non avendo altri argomenti da trattare si concludono i lavori. 
 
 
       Il segretario             Il coordinatore   
 Giancarlo Negro      Davide Bandieramonte 
 


