
Croce Rossa ltaliana
Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Generali

Ufficio Diffusione D.I.U.

BANDO DI PARTECIPAZIONE
per la selezione di n.6 posti nell'ambito del XXII Corso per Consigliere

Qualificato delle FF.AA per I'applicazione del D.I.U. nei conflitti armati che si
svolgerà presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo dal 13 al 24 febbraio 2012

SCADENZA: 1 FEBBRAIO 2012

E' aperta la selezione per la partecipazione al XXII Corso per Consigliere Qualificato delle
Forze Armate per I'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti armati, in
programma per gli Ufficiali dell'Aeronautica Militare presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo.
La Commissione Nazionale DIU ha riservato n. 6 posti per Istruttori DIU appartenenti alle
Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana

I candidati CRI dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in regola con la quota associativa;
2. essere socio attivo nella componente di appartenenza;
3. essere Istruttore DIU da almeno 2 (due) anni;
4. essere in possesso della certificazione di attività di diffusione del DIU negli ultimi 2

(due) anni rilasciata dal vertice del Comitato di appartenenza;
5. non aver riportato prowedimenti disciplinari negli ultimi 2 (due) anni

Per gli istruttori che abbiano svolto proficuamente il ruolo di assistente tutor ad un Corso
lstruttori, si prescinde dai requisiti di cui ai numeri 'r3)) e "4)).

A parità di requisiti prevarrà I'anzianità di Croce Rossa.
A prescindere dai requisiti di cui ai numeri "3" e'o4",vetrà data preferenzaagli Istruttori

che abbiano assolto I'incarico di assistente tutor ad un Corso Istruttori consesuendo una nota di
merito da parte della Direzione del Corso.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: il termine per la presentazione delle
domande è fissato al 1 febbraio 20T2. Le domande dovranno pervenire tramite lettera a firma del
Commissario del Comitato di appartenenza con la quale si attesti il possesso dei requisiti richiesti.
Pertanto, sararìno accettate le sole domande inviate entro la suddetta data via posta all'indirizzo:
Comitato Centrale CRI - Ufficio Diffusione DIU - Via Toscana 12,00187 Roma o, amezzo fax, al
numero 0642870685

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: il Corso si svolgerà dal 13 al24 febbraio 2012.

SPESE DI PARTECIPAZIONE: le spese di permanenza presso gli alloggi messi a disposizione
presso il Comando Scuola Marescialli A.M. di Viterbo (in camere da 213 posti letto) e il vitto
previsto nella mensa interna, saranno a carico dell'Organízzazione del Corso. Resteranno invece a
carico dei Comitati di apparteîerua le relative spese di trasferta dei candidati ammessi.

ARIO STRAORDINA O CRI
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