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Ass. Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC  CP  3001 Berna 

 
- Presidente ASMC TI 
- A tutti i membri ASMC in Ticino 
 
 
 
27 marzo 2020 

 
 
 
 
 
 
COROSOL - il Fondo di solidarietà del Coronavirus 
ASMC lancia la piattaforma per il trasferimento rapido delle risorse di personale 
 
 
Caro Signor Presidente, 
Cari membri 
 
La Svizzera sta combattendo la diffusione del Coronavirus. Il Consiglio federale ha dovuto 
prendere drastiche misure. Queste sono necessarie, ma influenzano le persone e l'economia. 
Uno dei problemi principali:  
 

▪ alcuni settori e persone (come le scuole di guida e i maestri conducenti) non sono più 
autorizzati a lavorare,  
 

▪ altrove mancano le risorse umane urgentemente necessarie per combattere la 
pandemia. 

 
COROSOL – « il Fondo di solidarietà del Coronavirus » vuole riunire su una piattaforma non 
commerciale aziende dei settori della mobilità (trasporti / logistica) e sanità / assistenza con le 
persone che non sono piû autorizzatti a lavore. 
 
Ecco come funziona: 
 
1. Le aziende/istituzioni che cercano dipendenti (o volontari) entrano nel loro settore, il nome 

dell'azienda/persona di contatto e una breve descrizione del lavoro, nonché la durata 
prevista dell'impegno sul sito web www.corosol.ch. I maestri conducenti interessati 
possono quindi utilizzare queste informazioni per trovare il lavoro che fa al caso loro 
utilizzando una semplice funzione di ricerca. 

 
2. Se siete alla ricerca di un lavoro temporaneo, potete anche creare attivamente un 

profilo che i datori di lavoro troveranno. 
 
Vogliamo rendervi popolari, per utilizzare questa offerta non commerciale e gratuita 
dall’Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC! 
 
 
Il sito web è online da oggi venerdì 27 marzo 24h00! 
 
 
 

http://www.corosol.ch/
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COROSOL - insieme per il futuro 
 

COROSOL è un progetto congiunto di varie organizzazioni e società svizzere. Tra l'altro, è il 
risultato di una stretta collaborazione con la Fédération Romande des Écoles de Conduite 
FRE. «  Partner fin dall'inizio » - sotto la guida dell’ Associazione Svizzera Maestri 
Conducenti ASMC -  hanno lanciato il progetto insieme in modo rapido e senza burocrazia. 
Questi sono: 

 
▪ Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG 
▪ Associazione Svizzera Maestri Conducenti ASMC  
▪ Avenergy Suisse 
▪ Car Tourisme Suisse 
▪ Conferenza dei Governi cantonali 
▪ Federazione Romanda delle scuole di guida FRE 
▪ La Posta Svizzera SA 
▪ TaxiSuisse 
▪ Touring Club Svizzero TCS 

 
▪ Ufficio prevenzione infortuni UPI (come sostenitore) 

 
 
 
Diventa un partner COROSOL 
 
Vorresti sostenere il progetto e dare l'esempio della solidarietà con il motto « Aiutare le 
persone ad aiutare se stessi »? Quindi contatta help@corosol.ch. 
 
 
Ma soprattutto: approfittate di questa offerta dell’ASMC! 
 

 
Distinti saluti 
 
Ass. Svizzera dei Maestri Conducenti 
 
  
Dott. Michael Gehrken Christian Stäger 
Présidente ASMC      CGO /profilo 
 professionale  
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