Descrizione posizione del ministro volontario - Autista volontario

Autista volontario
 Panoramica
Lo scopo di questo ministero è offrire trasporto entro i limiti della parrocchia per i parrocchiani
che lo richiedono.
 Attività / Responsabilità
 Ricevere la lista degli individui, informazioni d'emergenza e locali dei partecipanti
previsti per il trasporto dal Ministro Coordinatore.
 Controllare il programma e assicurare di avvisare il Coordinatore in caso di conflitto
nella programmazione.
 Provvedere al trasporto secondo richiesta del Pastore e/o Ministro Coordinatore.
 Portare all'attenzione del Coordinatore qualsiasi questione relativa alle modifiche delle
esigenze spirituali e di salute della persona (e) .
 Rispettare la riservatezza riguardo le questioni personali del partecipante.
 Ad un livello adeguato per il partecipante, l'Autista Volontario può impegnarsi in una
breve conversazione.
 Chiamare la parrocchia o il Ministro Coordinatore se si verifica una situazione inaspettata
che può causare ritardi importanti.
 Deve mantenere registrate tutte le visite (incluse data e ora) da consegnare al Ministro
Coordinatore.
 L'autista Volontario deve avere numeri di telefono d'emergenza e accesso ai telefoni in
caso di emergenza dei partecipanti.
Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della
parrocchia. Consultare il campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia.

Altre specifiche:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Esperienze, Qualifiche e Capacità
 è attivo nel culto di preghiera della parrocchia.
 Deve avere almeno 18 anni e ha un perfetto record di guida.
 Possiede una Patante dell'Ontario di tipo G e trasporta un minimo di un milione di dollari
($ 1.000.000) in auto e due milioni di dollari ($ 2.000.000) per furgoni di responsabilità
private e assicurazione primaria sui danni sulle proprietà.
 Il veicolo dell'autista deve essere meccanicamente perfetto con cinture di sicurezza
funzionanti per la sicurezza di tutti i passeggeri. Gli autisti non possono trasportare più
passeggeri del numero di cinture di sicurezza disponibili
 Deve avere l'assicurazione dell'auto e deve identificarsi durante la guida.
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Deve avere un'assicurazione sulla responsabilità di terzi come richiesto dalla legge della
Provincia dell'Ontario
Non deve trasportare bambini e giovani (inferiori a 16 anni).
L' autista non deve bere o detenere alcol nella proprio auto.
Non deve fumare nel veicolo.
Dev'essere un'autista coscienziose e in grado di rispettare le legge della strada.
Informare immediatamente la parrocchia di qualsiasi modifica del piano di viaggio, delle
condizioni del veicolo, della propria capacità di guida o della propria assicurazione Deve
consegnare al Ministro Coordinatore una relazione dettagliata scritta di qualsiasi
incidente accaduto durante il lavoro di Autista Volontario della parrocchia.
È riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure.

 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero.
 È onesto, entusiasta e affidabile
 Capace di comunicare bene con gli altri.
 Si trova a suo agio nel socializzare con gli altri e può guardare le persone negli occhi.
 È entusiasta, paziente e possiede buone abilità relazionali.
 Ha la capacità di lavorare da solo o in gruppo.
 È a proprio agio nell'essere responsabile e attento nel rispetto dei propri limiti.
 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della Parrocchia.
 Gruppo di partecipanti
Gli individui della comunità parrocchiale che necessitano di trasporto.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il Ministro Coordinatore è il primo livello di supporto, supervisore e valutazione.
 Durata della Carica del Ministro
Un anno con la possibilità di rinnovo
 Benefici e condizioni di lavoro

Contribuisce direttamente al benessere della comunità.
Svilupperà maggiori capacità relazionali
Opportunità per svolgere il servizio alla comunità e acquisire esperienza per un avanzamento di
carriera o scolastico
Le strade percorse dall'Autista Volontario devono essere permesse.
L'autista Volontaria può rifiutarsi di guidare quando le condizioni meteorologiche o stradali sono
pericolose.
L'autista volontario ha il diritto di informare il passeggero in caso di comportamento
inappropriato.
Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per
settimana/ ____ ore al mese.
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Dev'essere disponibile a partecipare alla sessione di orientamento .
La Parrocchia non è responsabile per multe in caso di sosta o per violazioni del traffico
 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Alto rischio
È obbligatoria la compilazione del Formulario informativo del Volontario.

È obbligatoria la compilazione del Formulario dell'Autista volontario
Si richiedono copia della patente di guida del volontario e dell'assicurazione.

È prevista l’esecuzione di un'intervista oltre al controllo delle referenze personali.
É necessaria la verifica del casellario giudiziale.
Formazione e orientamento sono obbligatori.
Verrà svolta attività di supervisione ed effettuate valutazioni periodiche.
Si terranno approfondimenti periodici successivi.

{ut1 La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Autista
Volontario
attualmente praticata a____________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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Rafforzare l'aiuto della comunità
Formuarlio Autista volontario
Data:

__________________

Parrocchia:

_______________________________________________
Nome

dell'Autista

volontario:

______________________________________________________
indirizzo: _____________________________________________ App # _____________
Città: ________________________ Codice postale: __________ Telefono # (____)_____________ Cellulare # (____)_____-_________ D.O.B. (gg/mm/aa) ____/____/____
Informazioni sull'assicurazione e sulla patente
Numero della patente: __________________________ Classe della patente di guida:
________
Data di scadenza della patete di guida: ___________________
Veicolo prodotto: _____________________________ Numero targa veicolo ______________
Azienda

assicurativa:

____________________________

Numero

della

polizza:

________________
Ammontare di copertura dell'assicuraszione: _____________________Data di scadenza:
_______________
Permessi del proprietario del veicolo
Io, ____________________________ dò il permesso per il mio veicolo,
Modello ______________ e targa veicolo n ________________, di essere utilizzato
dall'Autista Volontario indicato sopra con __________________________ la Parrocchia.

Firma ________________________________ Data ________________________



Ho ricevuto e letto la Descrizione della posizione del Ministro Autista Volontario e accetto tutti i
termini
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Ho dimostrato la mia età, la Patente di Guida, la Registrazione e la polizza dell'assicurazione al
Ministro Coordinatore e/o Pastore.
Accetto di utilizzare il veicolo menzionato solo secondo tutti i compiti dell'Autista Volontario.
Accetto di consegnare una relazione dettagliata scritta di qualsiasi incidente accaduto durante il
lavoro d Autista Volontario della parrocchia.

Firma: _________________________________ Data: _______________
Firma del testimone: _________________________________ Data: _______________
(Ministro Coordinatore)
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