
 
 

    

 

AI DTR AREA 1 

e per loro tramite ai DTP e DTL Area 1 

AI RR FULL D  

        e per loro tramite ai RL Full D 

AGLI ISTRUTTORI FULL D 

AI PRESIDENTI COMITATI REGIONALI  

               e per loro tramite ai PRESIDENTI delle APS   

                                                                                                        PROVINCIALI   e LOCALI 

Circolare 03/14 bando per la definizione di un elenco di idonei alla partecipazione a corsi per 

Formatori full D nell’anno 2015 
 

Facendo seguito ai lavori dell’Evento “Jump 2014” svoltosi  a Roma lo scorso 13 e 14 Dicembre sono a trasmettere 
il bando per la definizione di un elenco di idonei alla partecipazione a corsi per Formatori Full D nell’anno 2015 

La piena adesione dei Comitati Territoriali CRI al progetto “Full D”, ovvero alla formazione alla rianimazione 
cardiopolmonare e defibrillazione in età adulta e pediatrica (BLSD), rende necessario implementare la rete didattica con 
un maggior numero di Formatori Full D ed Istruttori Full D.  

In particolare, nell’ambito della previsione di assicurare l’autonomia regionale nell’organizzazione dei corsi 
Istruttori Full D, ferma restando la presenza dei Direttori di Corsi Istruttori Full D ed eventuali altri docenti provenienti da 
altre regioni, si rende necessario organizzare nel corso del 2015 diversi corsi Formatori Full D, sulla base dei fabbisogni 
richiesti dai Comitati Regionali CRI. 

 
REQUISITI DI ACCESSO  
Al fine di poter accedere all’elenco di idonei alla selezione sono requisiti indispensabili: 
 

 Essere istruttore full D attivo ed aver effettuato almeno 3 corsi per esecutori full D di cui  almeno 2 
sanitari al 31/12/2014; 

oppure 

 Essere Istruttore 118 blsd e pblsd attivo, con anzianità di 2 anni, aver effettuato almeno 3 corsi al 
31/12/2014 per esecutori sanitari e possedere la qualifica di esecutore full D CRI; gli stessi potranno 
presentare domanda fermo restando che la partecipazione alla selezione è subordinata alla piena 
conversione ad istruttore full D CRI(1) che dovrà evidentemente avvenire prima della data di selezione. 
(per questa tipologia di requisito si precisa che il percorso formativo dell’istruttore 118 della regione “x” 
deve essere prima riconosciuto dal progetto manovre salvavita) 

oppure 

 Essere istruttore blsd e pblsd di altra società scientifica (IRC, AHA, SIMEUP. AMIETIP) con anzianità di 2 
anni, aver effettuato almeno 3 corsi al 31/12/2014 per esecutori sanitari; gli stessi potranno presentare 
domanda fermo restando che la partecipazione alla selezione è  subordinata alla piena conversione ad 
istruttore FULL D CRI(2) che dovrà evidentemente avvenire prima della data di selezione. 

 
 
E’ richiesta evidenza (ovvero consegna copia)  delle certificazioni indicate come requisito in sede di presentazione 

delle domande.   
In caso di dichiarazione non veritiera il candidato verrà escluso dalla selezione e segnalato agli organi competenti 

per gli opportuni provvedimenti.  

                                                 
1 La conversione, è normata dall’O.C. 10/14 del 15/01/2014, ove non presente la nota specifica per il percorso,è 
necessario predisporre quesito alla Segreteria Nazionale del Progetto; 
2 La conversione, è normata dall’O.C. 10/14 del 15/01/2014, ove non presente la nota specifica per il percorso, è 
necessario predisporre quesito alla Segreteria Nazionale del Progetto; 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Centrale 

       Delegato Tecnico Nazionale Area 1  

Roma, li 30/12/14 

Servizio:DELEGATO TECNICO NAZIONALE AREA 1 
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MODALITA’ DI RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IDONEI  
Ogni candidato invia al Referente Regionale Full D o dove non presente al Delegato Regionale Area 1, la domanda 

di partecipazione allegata alla presente corredata dal curriculum CRI e da tutte le certificazioni necessarie entro il 
20/01/2015   

Il RR Full D o dove non presente il Delegato Regionale Area 1 trasmette entro il 25/01/2015, le sole domande che 
posseggono i requisiti richiesti dalla presente circolare, corredate da tutta la documentazione in formato elettronico 
all’indirizzo manovresalvavita.cri@gmail.com (non saranno prese in considerazione le domande pervenute ad altro 
indirizzo email) 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
I candidati ritenuti idonei alla verifica della documentazione, potranno presentarsi direttamente al luogo ed orario 

di convocazione che sarà indicato ai RR Full D o DTR Area 1 entro il 01/02 dalla Segreteria Nazionale del Progetto. 
La selezione è in programma il giorno 8/02/2015 nella sede di Bologna per le regioni del  Valle d’Aosta, Piemonte, 

Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e nella sede 
di Roma per le regioni del Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  

Al fine di consentire a tutti i candidati di prepararsi al meglio, si indicano le modalità operative della selezione: 
E’ prevista una valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche di istruttore Full D;                                                                          

Tale valutazione verrà effettuata con un test a scelta multipla di 20 domande per le conoscenze delle linee guida 
adulto e pediatriche, con una prova di lezione teorica ed una pratica con gestione dell’allievo difficile.  

Tutte le prove devono essere superate con un Livello accettabile di performance minimo dell’ 85%;  
Il superamento con esito positivo garantisce l’ammissione all’elenco di idonei; il non superamento della selezione 

consentirà di partecipare alla successiva selezione. 
 
PARTECIPAZIONE DEGLI IDONEI AI CORSI PER FORMATORI FULL D 
La scelta dei partecipanti alle varie edizioni dei corsi Formatori full D, il cui calendario verrà redatto dal DTN Area 1 

entro il mese di febbraio 2015, è demandata ai Comitati Regionali in funzione dei fabbisogni dagli stessi dichiarati e sulla 
base della reale potenzialità di assicurare ai candidati Formatori Full D che superano il corso per Formatori di poter 
effettuare gli affiancamenti richiesti nei tempi previsti dalla presente circolare. 

 
VALIDITA’ DEL PERCORSO FORMATIVO  
I candidati Formatori Full D ( ovvero coloro che superano con esito positivo il corso per Formatori Full D) devono 

effettuare il primo affiancamento entro 3 mesi dal termine del corso Formatori Full D e concludere i previsti affiancamenti 
entro 12 mesi dalla data del corso; 

Decorso tale termine il corso di formazione si considera non copletato  
 
COSTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Le spese di partecipazione dei discenti sono a carico dei Comitati Regionali o/e delle APS Provinciali/Locali di 

appartenenza. 
I costi per l’impiego dei docenti alle commissioni del processo di selezione, sono a carico dei fondi messi a 

disposizione per le attività programmate dall’Area I.  
 
Per ogni richiesta di chiarimento inviare richieste alla Segreteria Nazionale Progetto Manovre Salvavita al seguente 

indirizzo email: manovresalvavita.salute@cri.it 

mailto:manovresalvavita.cri@gmail.com
mailto:salvavita.salute@cri.it


CROCE ROSSA ITALIANA 
 PROGETTO MANOVRE SALVAVITA  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE PER IDONEI  

AI CORSI FORMATORI  FULL D ANNO 2015 

II/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a ___________________(___)  

il ___/___/_____ residente a ____________________________________________________(___)  

via ___________________________________________________________________ n°________ 

Tel_________________________ e-mail_______________________________________________ 

Comitato Provinciale/Locale di appartenenza____________________________________________ 

Comitato Regionale di appartenenza__________________________________________________ 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 

ISTRUTTORE FULL D CRI (DATA E LUOGO)  ________________________ 

DATE CORSI ESECUTORI FULL D SANITARI EFFETTUATI DATE CORSI ESECUTORI FULL D LAICI EFFETTUATI 

     

     

OPPURE  

ISTRUTTORE 118  BLSD E PBLSD DAL ___________________  

ESECUTORE FULL D CRI DAL __________________________ 

DATE CORSI ESECUTORI BLSD  SANITARI EFFETTUATI DATE CORSI ESECUTORI  SANITARI PBLSD  
EFFETTUATI 

     

     

CONVERSIONE ISTRUTTORI FULL D CRI EFFETTUATA (DATA E LUOGO) _______________________ 

OPPURE 

ISTRUTTORE BLSD E PBLSD SOCIETA’ SCIENTIFICA _________________________ DAL_______________________  

ESECUTORE FULL D CRI DAL __________________________ 

DATE CORSI ESECUTORI BLSD  SANITARI EFFETTUATI DATE CORSI ESECUTORI  SANITARI PBLSD  
EFFETTUATI 

     

     

CONVERSIONE ISTRUTTORI FULL D CRI EFFETTUATA (DATA E LUOGO) _______________________ 

ALLEGO ALLA PRESENTE IL MIO CURRICULUM CRI E LE RELATIVE ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER “POTENZIALI FORMATORI  CHE SI TERRA’ IN 
DATA 08/02/2015 PRESSO LA SEDE DI ____________________ 

ATTESTA  DI AVER PRESO VISIONE DEL BANDO E ACCETTARLO INTEGRALMENTE 

 

Data, __________________                      Firma 


