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LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE 

PROVVEDIMENTO N. 70 DEL 12.11.2021 

 
 
Oggetto: Attivazione Corso Integrativo di formazione per il 
personale CRI specializzato nel servizio Restoring Family Links 
(EMIGRRFL) 
 

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 IT; 

VISTO l’art. 29.1 del vigente Statuto e i poteri ivi conferiti al Presidente; 

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 Delibera del CDN n.151 del 16 ottobre 2021, con la quale sono 

state introdotte delle modifiche al Regolamento dei Corsi di Formazione 

per Volontari e Dipendenti CRI;  

VISTA l’analisi delle esigenze formative del Comitato Regionale CRI 

Sicilia;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo Regionale n. 16 del 30.06.2021, 

avente ad oggetto Approvazione Corsi formazione quarto trimestre 

2021, con la quale il C.D.R. incaricava il sottoscritto di definire con 

separato atto ogni aspetto di natura logistica e organizzativo relativo ai 

menzionati corsi;  

SENTITA la Coordinatrice Nazionale RFL- Rossella Di Liberto-;  



 
 

2 

                Croce Rossa Italiana 
Comitato Regionale Sicilia 

Il Presidente 
              

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 
Comitato Regionale Sicilia 

Via Piersanti Mattarella, 3°, 90141 Palermo 

sicilia@cri.it -  cr.sicilia@cert.cri.it Tel: 3357246081 
C.F. 13669721006 e P.IVA 13669721006 

  

  

LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE 

VISTI gli atti di ufficio. 

DETERMINA 

1. 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: 

 

2. L’attivazione del Corso Integrativo di formazione per il personale CRI 

specializzato nel servizio Restoring Family Links (EMIGRRFL);  

 

3. 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”; 

4. Che il corso avrà inizio in data 14 dicembre e terminerà in data 17 

dicembre secondo il calendario caricato nel portale GAIA; 

5. Che saranno ammessi i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 Aver partecipato ad almeno un evento formativo organizzato 

precedentemente all’approvazione del Regolamento dei corsi di 

formazione per volontari e dipendenti della Croce Rossa Italiana 

ovvero ad altri eventi formativi il cui programma didattico risulta 

conforme ai suddetti workshop o corsi di formazione; 

 Aver compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione al corso; 

 Avere una conoscenza di base della lingua inglese; 

 Aver superato con profitto il modulo formativo offerto in modalità e-

learning “Introductory Course to the Red Cross Red Crescent’s 

Approach to Migration” disponibile sulla piattaforma educativa della 

IFRC al seguente link: 

https://www.campuscruzroja.org/enrol/index.php?id=47    
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 Aver superato con profitto il modulo formativo offerto in modalità e-

learning “MMPAT - Riconoscere le vittime di tratta e offrire una 

risposta” disponibile sulla learning Platform della IFRC al seguente 

link: https://ifrc.csod.com/ui/lms-

learningdetails/app/course/db763d55-eda0-4211-b097-

143f338282e2    

 Aver superato con profitto il modulo formativo offerto in modalità e-

learning “Corso RFL-PSS. Modulo 1: RFL e PSS in Emergenza” 

disponibile sulla learning Platform della IFRC al seguente link: 

https://ifrc.csod.com/ui/lms-learningdetails/app/course/f8b15e22-

f439-4d52-9bda-e4e7b1735416 

 Aver superato con profitto il modulo formativo offerto in modalità e-

learning “Corso RFL-PSS. Modulo 2: Lavorare con i bambini” 

disponibile sulla learning Platform della IFRC al seguente link: 

https://ifrc.csod.com/ui/lms-learningdetails/app/course/759a278c-

81d9-45f1-9dbd-c1a36eeed1e3    

 Aver superato con profitto il modulo informativo offerto in modalità e-

learning “Trace the Face, Module 1” disponibile al seguente link: 

https://tracetheface.redcross.se/#/ 

 Che Il corso è attivato per un numero massimo di trenta partecipanti, 

al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo docente-

discente ed una efficace partecipazione della platea; 

6. Che i candidati interessati- previa verifica dei requisiti e secondo le 

modalità indicate tramite apposita circolare- dovranno presentare la 

domanda di adesione esclusivamente per il tramite del portale di gestione 

istituzionale dell’Associazione (GAIA);  

7. Il corso della durata di 5 ore (inclusa la prova di valutazione) si svolgerà 

interamente on line;  

8. Che il Direttore di Corso è nominato nella persona di Federica Bellassai 

come da indicazione della Coordinatrice Nazionale RFL;  
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9. Che la faculty del corso sarà composta dai seguenti Formatori CRI: 

  Di Liberto Rossella; 

  Sofiya Kovalchuk; 

  Federica Bellassai; 

  Chiara Nigro. 

10. Che al termine del corso è prevista una verifica individuale consistente in 

una prova teorica: test a risposta multipla, punteggio in decimi. LAP 

minimo 70%. 

 

11.  Che la commissione d’esame sarà composta da: 

 Presidente del Comitato Regionale CRI o delegato; 

 Direttore del Corso; 

 Da uno a tre docenti del corso. 

 

12. Di portare a ratifica il presente provvedimento al primo Consiglio 

Direttivo del Comitato 

 

13. 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 a provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale; 
 

2. A trasmettere il presente Provvedimento: 

 Ai componenti della faculty del corso; 

 Ai Comitati Territoriali CRI Sicilia; 

 Al Consiglio Direttivo Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati Regionali; 

 All’Ufficio ICT del Comitato Nazionale (per gli adempimenti 

consequenziali sul portale GAIA); 

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

 
 
 
Palermo, 12 novembre 2021 
 
 
 

 
 

 
 
 

Il Presidente Regionale 

Luigi CORSARO 

 


