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Delibera n.13 del 30.06.2021 
 

Oggetto: Attivazione 3° Modulo Trasversale Trainer CRI (TCCRI)- 25 luglio- 01 agosto 2021 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 

 
VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante Riorganizzazione dell’Associazione italiana 
della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione, così come modificato da ultimo dall’Assemblea Nazionale in 
data 30 aprile 2021, giusto verbale redatto per atto pubblico dal Notaio Avv. Elisabetta Mussolini, registrato 
a Roma 4 il 10 maggio 2021 al n. 15920 serie 1T. 
 
VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale CRI Sicilia del 24 aprile 2020 con il quale è stato 
proclamato il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia; 

VISTO il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari; 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti CRI; 

VISTA la seduta del Consiglio Direttivo Regionale del 30.06.2021; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere all’attivazione del corso in oggetto;  
 
VISTA l’analisi delle esigenze formative del Comitato Regionale CRI Sicilia;  

VISTI gli atti di ufficio.  
 
dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità  
 

DISPONE 
 
di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e 
nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, 
sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e 
successivi: 
 

1. L’attivazione del terzo Modulo Trasversale per Trainer CRI (TCCRI);  

 

2. Di dare evidenza che le modalità organizzative sono regolate dall’articolo 44 del “Regolamento 

dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”; 
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3. Che il corso avrà inizio in data 25.07.2021 e terminerà in data 01.08.2021 secondo il calendario 

caricato nel portale GAIA; 

4. Che saranno ammessi i candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, della 

qualifica di Operatore CRI e che non siano in possesso della qualifica di Trainer CRI o Formatore 

trasversale ottenuto per conversione in virtù dello schema di equipollenza di cui alle delibere del 

CDN n. n. 66/2020 e 94/2020;  

5. Che il numero massimo di partecipanti è fissato in trenta (30) unità; 

6. Che la partecipazione al corso in oggetto verrà assicurata ai Volontari segnalati (nelle modalità 

previste dalla nota Protocollo informatico n. 2021/02592/CR/U del 12/03/2021) che non sono 

stati ammessi nelle precedenti sessioni e/o a seguito delle ulteriori manifestazioni di interesse 

alla partecipazione al corso in oggetto; 

7. Che i candidati interessati dovranno presentare la domanda di adesione esclusivamente per il 

tramite del portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA);  

8. Che il corso verrà svolto interamente on line;  

9. Che il Direttore di Corso è nominato nella persona di Alessandra Bellavia, in possesso della 

qualifica di Formatore Trasversale CRI;  

10. Che la faculty del corso sarà composta dai seguenti Formatori CRI: 

a. Carmelo Colletti; 

b. Michele Liccardo; 

c. Santa Sicali; 

d. Carmelo Guerrera; 

e. Nicolò Piave; 

f. Rosalia Zito 

11. Che al termine del corso è prevista una verifica individuale che prevederà:  

a. un test scritto per valutare le conoscenze acquisite;  

b. un colloquio individuale volto all’autovalutazione, all’analisi condivisa delle performance 

e della partecipazione durante il percorso formativo, alla condivisione del vissuto 

personale e di gruppo;  

c.  una breve prova pratica con simulazione di intervento didattico e gestione d’aula;  

d.  tirocinio in affiancamento a personale esperto in didattica per la prima direzione di corso;  
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12. Che la commissione d’esame sarà composta da: 

a. Presidente del Comitato Regionale CRI o delegato; 

b. Direttore del Corso- Alessandra Bellavia; 

c. Da uno a tre docenti del corso 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si dispone il rinvio al Regolamento 

dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana. 

 
INCARICA 

 
1. gli Uffici di trasmettere il presente Provvedimento: 

 

• Ai Comitati Territoriali CRI Sicilia;  

• Al Direttore di Corso; 

• Ai Componenti della faculty (per il tramite del Direttore del Corso); 

• Al Consiglio Direttivo Regionale CRI Sicilia; 

• Al Segretario CRI Sicilia; 

• Ai Delegati Regionali CRI Sicilia; 

• U.O. Formazione dei Volontari- Direzione di Area Programmi e Sviluppo Associativo; 

• Al Comitato Nazionale CRI. 

 
L’originale del presente provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti in conformità 
della normativa vigente.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il Presidente Regionale 

Luigi CORSARO 

 

Il Segretario Verbalizzante  

Dott. Giuseppe Giordano 
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