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BANDO
CORSI DI FORMAZIONE
PER FORMATORI TRASVERSALI CRI ONLINE

(FCRIOL)

Dal 26 luglio 2021 all’8 agosto 2021 si terranno due Corsi per Formatori Trasversali CRI online che si
svolgeranno in modalità blended (la prima parte online e la seconda in presenza), come da calendario
che segue.
I due corsi si svolgeranno contestualmente ed il numero massimo di partecipanti è fissato in 40 (20
partecipanti a Corso).
Come previsto dal Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa
Italiana, ai Corsi possono accedere tutti coloro che siano in possesso della qualifica di Trainer CRI (o
titolo precedente equipollente), Istruttore o Monitore.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le candidature dovranno essere trasmesse dai Presidenti Regionali e delle Provincie Autonome entro il
15 luglio 2021 a mezzo posta elettronica, tramite indirizzo istituzionale CRI del Comitato
Regionale/Provincia Autonoma, alla e-mail formatori.trasversale@cri.it.
Non saranno prese in considerazione ulteriori candidature pervenute con altro mezzo.
Al riguardo, si invitano i Presidenti Regionali e delle Provincie Autonome a voler stilare una graduatoria
di tutte le manifestazioni di interesse per l’iscrizione ai Corsi, al fine di far sì che si rispetti il numero di
nominativi previsti per ogni Regione/Provincia Autonoma, secondo la tabella che segue. Si prega,
inoltre, di voler prevedere 2 Volontari in qualità di riserve, ad ogni buon fine.
Si specifica che, ai fini della partecipazione ai Corsi, verrà tenuto da conto l’ordine espresso dai Comitati
Regionali e delle Provincie Autonome con riferimento alla graduatoria, anche per le riserve.
Di seguito è indicato il numero dei posti riservati per ogni Comitato Regionale/Provincia Autonoma. Il
numero si riferisce al totale dei 40 partecipanti (somma dei due Corsi).
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N. Comitati CRI in regione/provincia
autonoma

Nominativi da indicare

Fino a 20 Comitati
Fino a 50 Comitati
Fino a 80 Comitati
Oltre 80 Comitati

1 nominativo
2 nominativi
3 nominativi
4 nominativi

Si prega, infine, i Presidenti Regionali e delle Provincie Autonome di voler inviare le manifestazione di
interesse, a formatori.trasversale@cri.it, in un file excel, contenente le seguente informazioni per ciascun
candidato: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, telefono, Comitato territoriale, Qualifica CRI di III
Livello.

COMUNICAZIONI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE CORSO
Alla data del 19 luglio 2021 verranno resi noti gli esiti delle richieste di iscrizione tramite comunicazione
ai Presidenti Regionali e delle Provincie Autonome, per conto del Comitato Nazionale.
Il Comitato Nazionale si farà cura di attivare i due Corsi sul portale di gestione istituzionale GAIA e
provvedere alle relative iscrizioni.
Sul GAIA verranno, inoltre, rese disponibili tutte le informazioni del Corso nonché il link diretto di
accesso alla Training CRI.
DIDATTICA IN PRESENZA – CALENDARIO
I due Corsi per Formatori Trasversali CRI Il avranno inizio il 26 luglio in modalità online. Si ricorda ad
ogni buon fine che le lezioni asincrone andranno fruite sulla piattaforma Training CRI.
Dal 5 agosto 2021 all’8 agosto 2021, presso le sale del Comitato Nazionale, via Ramazzini n. 31 a
Roma, si svolgeranno in presenza parte delle lezioni relative ai due corsi come da calendario che segue.
Nello specifico:





Metodologia, tecniche e strumenti del processo di formazione in aula e online
Teorie, modelli e tecniche della comunicazione
Teorie di dinamiche dei gruppi e tecniche di gestione dei gruppi
Metodi di valutazione delle conoscenze e delle abilità e valutazione formativa
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Principi e Valori di Croce Rossa, Etica
Strategia, pianificazione e lavoro di gruppo

Lezioni in presenza Corso Formatori Trasversali FCRIOL Comitato
Nazionale,
via Ramazzini, 31- Roma
Giovedì 5 agosto
Venerdì 6 agosto
Sabato 7 agosto
Domenica 8 agosto

16.00/19.00
09:00/19.30
09:00/11:00
Esame scritto 14:00/16:00
Esame orale 08.30/14.30

I costi del vitto e dell'alloggio sono a carico del Comitato Nazionale. La sistemazione prevista per la notte
è in camere doppie. I costi per gli spostamenti sono a carico del Comitato Nazionale.
Circa la trasferta si evidenzia che saranno richieste informazioni attraverso la compilazione di un
modulo, che sarà necessario compilare per ogni Volontario ammesso ad uno dei due Corsi. Tale modulo
verrà inviato contestualmente alla comunicazione relativa agli esiti delle richieste di iscrizione.
A seguito della presa in carico della richiesta, l’Unità Operativa Formazione dei Volontari provvederà
all’acquisto dei titoli di viaggio e alla prenotazione dell’alloggio.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Unità Operativa Formazione dei Volontari ai seguenti
recapiti: formatori.trasversale@cri.it - tel. 06.55.100.576 / 696 / 594 / 726.
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