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FAQ Corso di Formazione per Volontari CRI on line: 

 

 Come faccio ad accedere alla piattaforma Training CRI? 

L’accesso avviene tramite il link alla piattaforma esistente su Gaia 

nella sezione “Informazioni” del corso. Qualora fosse il primo accesso 

è necessario registrarsi (si viene reindirizzati automaticamente al 

form). Seguirà una mail di conferma. 

 Quando sono sulla Training devo scegliere il mio ruolo (discente, 

docente, direttore del corso)? 

No, sulla Training viene registrato il profilo che si ha su Gaia. Se sono 

un docente avrò il profilo da docente anche sulla Training e così per 

gli altri ruoli. 

 Come si svolge l’esame finale? 

Si svolge mediante un quiz di 30 domande, generato dalla Training ed 

un colloquio sincrono di feedback con la Commissione Didattica.  

 Dopo aver sostenuto l’esame del Corso di Formazione per Volontari 

CRI on line sono Volontario? 

Sì, viene generato l’attestato di qualifica, senza la certificazione EFAC 

(European First Aid Certificate). 

 Come faccio ad avere la certificazione EFAC (European First Aid 

Certificate)? 

Bisogna seguire il Modulo Integrativo EFAC (European First Aid 

Certificate) al Corso di Formazione per Volontari CRI on line che verrà 

attivato durante il periodo di tirocinio. 

 Chi può svolgere il ruolo di Direttore del Modulo Integrativo EFAC 

(European First Aid Certificate) al Corso di Formazione per Volontari 

CRI on line? 

Un Monitore di Primo Soccorso. 

 Il Corso di Formazione per Volontari CRI on line è visibile sempre 

sulla Training CRI? 
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No, è visibile ad aspiranti, docenti e direttori solo 

dopo che è stato attivato su Gaia. 

 Il materiale per i docenti e i direttori può essere scaricato dalla 

Training CRI? 

Sì, dopo aver attivato il corso su Gaia è possibile accedere al corso 

sulla Training CRI e scaricare il materiale per i docenti e i direttori. 

 


