


Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Salerno

Informazioni generali

9° Corso di Storia di Croce Rossa e della Medicina

per il conseguimento del diploma di C.I.S.C.R.i.

Finalità del Corso

Il corso si prefigge lo scopo di creare Cultori di Storia della Croce Rossa Internazionale partendo dai suoi 
precursori, dalle origini e dai primi passi.

Il corso sarà affiancato da lezioni di Storia della Medicina e dell’Infermieristica, necessarie per spiegare 
l’importanza dell’attività nel settore dell’assistenza e far conoscere la stretta relazione fra sostegno sanitario  
e diritti dell’uomo.

Organigramma della struttura organizzativa

Incarico Nome e Cognome Competenze

Presidente del Corso Cap. Comm. Renato Del Mastro
Commissario Comitato locale di 

Salerno, C.I.S.C.R.i. Salerno

Vice Presidente del Corso Ten. Comm. Mario Sposito C.I.S.C.R.i. Salerno

Direttore del Corso Professor Paolo Vanni

Ordinario di Chimica Medica, 
Docente di Storia della Medicina 

dell'Università di Firenze, 
Delegato Nazionale alla Storia di 
Croce Rossa, Direttore dell'Uff. 
Storico del Comitato Regionale 

C.R.I. della Toscana

Vice Direttore Scientifico Dottor Giorgio Ceci Referente C.I.S.C.R.i. Lazio

Responsabile dell'Organizzazione Pioniere Lucia Persico
Vice Ispettrice dei Pionieri di 

Salerno

Responsabile segreteria  
organizzativa

Sorella Vania Parisi

Responsabile comunicazioni Pioniere Marco Di Bello
Delegato alla Comunicazione del 

Comitato Locale di Salerno

Programma del Corso

Il corso avrà inizio il 25 settembre e terminerà il 30 settembre 2012. L'arrivo dei partecipanti è previsto per  
le ore 14:00 di martedì 25 settembre. Giunti presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno si procederà 
con le operazioni di iscrizione e registrazione dei partecipanti. La partenza per il rientro è prevista per il  
pomeriggio di domenica 30 settembre.

Il programma di massima del corso è strutturato come segue:



 Martedì, 25 settembre 2012
• ore 14:00: iscrizione e registrazione dei partecipanti
• ore 15:45: concentrazione presso il Comune di Salerno
• ore 16:00: visita al Giardino della Minerva 
• ore 18:00:  cerimonia di apertura del Corso,  saluti  ed interventi  delle Autorità Locali  e degli 

Ospiti esterni (è obbligatorio l'uso dell'uniforme di componente)

 Mercoledì, 26 settembre 2012

dalle ore 08:00 alle ore 19:00
Sessione n.° 1

La Croce Rossa

• Organizzazione del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
• Storia del Comitato Internazionale della Croce Rossa: passato e presente
• Storia della Federazione Internazionale
• I Principi Fondamentali
• Corsi propedeutici
• Cena di Benvenuto

 Giovedì, 27 settembre 2012

dalle ore 08.00 alle ore 19.00
Sessione n.° 2 

L’assistenza sui campi di battaglia
• Solferino e Castiglione centri del mondo umanitario
• Paleopatologia. I Greci e i Romani
• Il Medioevo. Il Settecento
• L’assistenza ai feriti sui campi di battaglia dai Greci in poi
• Larrey e Percy. La Sanità militare di Napoleone I
• Le molecole benefattrici dell’umanità. Il grande Ottocento
• Storia dell’infermieristica: dal pregiudicato a Florence Nightingale

 Venerdì, 28 settembre 2012

dalle ore 08.00 al0,05cmle ore 19.00
Sessione n.° 3 
Henry Dunant

• Vita di Henry Dunant: la giovinezza
• Solferino: la battaglia
• Solferino: l’altra battaglia (quella dell’assistenza)
• Il Comitato dei Cinque. La gloria: Ginevra 1864
• La bancarotta e l’infamia: 1867. L’agonia di Heiden. Il premio Nobel
• Henry Dunant, Florence Nightingale e Ferdinando Palasciano a confronto
• Storia della psichiatria
• Dunant il “Folle”

 Sabato, 29 settembre 2012

dalle ore 08.00 alle ore 19.00
Sessione n° 4 

L’assistenza sanitaria fino alla prima guerra mondiale



• L’Archivio Storico della Croce Rossa Italiana
• Storia del Museo Internazionale Croce Rossa di Castiglione
• Storia del Museo Internazionale Croce Rossa Mezzaluna Rossa di Ginevra
• Storia di un delegato modello del Comitato Internazionale della Croce Rossa
• Storia del Diritto Internazionale Umanitario: le radici, le prime Convenzioni fino al 1929; 
• La Croce Rossa Italiana e la Prima Guerra Mondiale: assistenza sanitaria
• Esecuzione quiz e assegnazione tesine

 Domenica, 30 settembre 2012

dalle ore 08.00 alle 12.00
Sessione n° 5 

Chiusura corso

• Discussione  delle  tesine  e  consegna  dei  diplomi  (è  obbligatorio  l'uso  dell'uniforme  di 
componente)

Ubicazione del Corso

Il Corso, il pernotto e tutte le attività inerenti lo stesso si svolgeranno presso il Grand Hotel Salerno, sito 
in  via  Lungomare  Clemente  Tafuri,  1.  Per  maggiori  informazioni  è  possibile  visitare  il  sito 
www.grandhotelsalerno.it.

L'alloggio presso l'hotel potrà avvenire in camere con due o più letti. Questa organizzazione ha studiato  
quattro pacchetti strutturati come segue:

Pacchetto Tipologia di sistemazione Costo

Amalfi
Sistemazione in camera singola, comprensivo di pasti, break e cena di  

benvenuto.
350,00 €

Positano
Sistemazione in camera doppia, comprensivo di pasti, break e cena di  

benvenuto.
300,00 €

Cetara
Sistemazione in camera tripla, comprensivo di pasti, break e cena di  

benvenuto.
275,00 €

Ravello
Senza sistemazione in stanza, comprensivo di pranzi e break (giornaliero 

23,00 €). La quota per la cena di benvenuto è a parte.
115,00 €

Cena di  
Benvenuto 

Quota per coloro che acquistano il pacchetto Ravello. 40,00 €

Coloro  i  quali  desiderano  arrivare  prima  dell'inizio  del  Corso  o  trattenersi  oltre  il  suo  svolgimento, 
possono  usufruire  delle  stesse  condizioni  promozionali  per  sé  e  per  eventuali  accompagnatori,  previa 
comunicazione alla segreteria organizzativa.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione al Corso (consultare l'Allegato A o  Allegato B) devono pervenire entro e non 
oltre il 5 settembre 2012 a mezzo fax al numero 0828/304377, oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo 
9ciscri@gmail.com. Il corso sarà limitato a cinquanta partecipanti.

La quota individuale di partecipazione a carico del Comitato di appartenenza o del singolo è costituita  
dalla tassa di iscrizione pari a € 50,00 e comprende i manuali, il materiale didattico, l'attestato e la spilla.

La conferma dell’accettazione della domanda di ammissione sarà tempestivamente comunicata tramite  
posta elettronica o fax, all’unità territoriale di competenza e all’interessato, entro e non oltre il 12 settembre 
2012.

Appena  ricevuta  notizia  dell'ammissione  al  corso,  e  previa  conferma  della  struttura  alberghiera,  il 

http://www.grandhotelsalerno.it/
mailto:9ciscri@gmail.com


partecipante  dovrà  effettuare  il  versamento  di  un  acconto  pari  a  20,00  €  della  tassa  di  iscrizione.  Le 
coordinate bancarie sono le seguenti:

Comitato Locale di Salerno

IBAN IT 20 N 03359 016001 00000019463

Banca Prossima S.p.a.

Causale: “Acconto iscrizione al 9° Corso C.I.S.C.R.i. - Nome Cognome”

Inoltre, il partecipante dovrà versare un acconto a mezzo bonifico bancario pari al 40% del pacchetto  
pernotto/pasti scelto (si veda  Ubicazione del corso) entro e non oltre il  5 settembre 2012. Le coordinate 
bancarie sono le seguenti:

Immobiliare Panoramica S.r.l.

IBAN IT 67 N 02008 15206 000010776102

Causale: “Acconto iscrizione al 9° Corso C.I.S.C.R.i. - Nome Cognome”

L’iscrizione sarà convalidata solamente al ricevimento della quota di acconto del pacchetto alberghiero. La 
parte restante della quota verrà versata all'atto dell'iscrizione presso la Segreteria del Corso, alla quale dovrà 
essere consegnata anche una fotografia formato tessera corredata di generalità. 

Il saldo della quota di pernotto dovrà essere versata all'hotel, al momento del check-out.

Condizioni di ammissione

Poiché  la  diffusione  è  attività  di  volontariato,  il  Corso,  in  prima  istanza,  è  riservato  al  personale  
appartenente alle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa. Tuttavia è da considerare quale condizione 
indispensabile per la partecipazione al corso il diploma di Scuola Media Superiore. 

Costituiscono, invece, titolo preferenziale la conoscenza di lingue straniere quali il francese e/o l'inglese.

A parità di requisiti, costituirà titolo preferenziale la data di iscrizione al Corso.

Ad insindacabile giudizio della Direzione possono essere ammessi  al  corso anche  uditori.  Questi  non 
dovranno pagare la quota di iscrizione e riceveranno un attestato che ne certificherà solo la frequenza. Per 
questa ragione non sosterranno l'esame finale, ma potranno avvalersi di tale certificazione per l'eventuale 
partecipazione al Corso in qualità di discente e come titolo per altri corsi interni ed esterni alla Croce Rossa. 

Per  le  modalità  di  partecipazione  come  uditori  si  prega  contattare  la  segreteria  attraverso  i  contatti  
reperibili alla fine di questo documento.

Come arrivare

Cliccando sul seguente indirizzo è possibile accedere alla mappa di Google maps e visualizzare il punto 
esatto ove è sito l'albergo, così da programmare l'itinerario più comodo.

È possibile comunque usare le seguenti indicazioni:

• Per chi proviene dall’autostrada A1

Dopo Caserta Nord uscire alla prima a destra verso la Salerno/Reggio Calabria, proseguire verso Salerno, 
prendere il raccordo autostradale e proseguire seguendo le indicazioni  Salerno, uscire alla prima a destra 
dopo  Baronissi e prendere la tangenziale, uscire a  Sala Abbagnano, svoltare a sinistra, fare la discesa, al 
primo incrocio svoltare a sinistra e continuare a scendere, in fondo svoltare a destra, mantenersi a destra e  
andare sempre dritto, dopo circa 1 km sulla sinistra c’è l’albergo. 

• Per  chi  proviene dalla Salerno/Reggio Calabria

Uscire a Pontecagnano Faiano, prendere la tangenziale, uscire a Sala Abbagnano, svoltare a sinistra, fare 
la discesa, al primo incrocio svoltare a sinistra e continuare a scendere, in fondo svoltare a destra, mantenersi  
a destra e andare sempre dritto, dopo circa 1 km sulla sinistra c’è l’albergo. 

http://g.co/maps/qbya6


• Per chi proviene dalla Napoli/Salerno

Uscire a Vietri Sul Mare, proseguire per Salerno, proseguire verso il porto e seguire la strada normalmente, 
sempre dritto, dopo circa 3 km, tenendo il mare a destra, c’è l’albergo sulla sinistra.

Contatti

Per contattare la Direzione organizzativa è possibile utilizzare i seguenti contatti:

• Cellulare: 320/9229649
• Fax: 0828/304377
• E-mail: 9ciscri@gmail.com

mailto:9ciscri@gmail.com


Allegato A – versione compilabile

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Salerno

Domanda di partecipazione al

9° Corso di Storia di Croce Rossa e della Medicina
Anagrafica

   a   il   e 

residente in  prov.  alla  , n.°  

CAP   cellulare  E-mail 

Informazioni socio

Comitato di appartenenza , componente 

Titolo di studio  professione  

Lingue conosciute 

CHIEDE

Di essere iscritto al 9° Corso C.I.S.C.R.i. che sarà organizzato presso il Grand Hotel Salerno a Salerno e si impegna a 

versare entro e non oltre il 5 settembre 2012 il 40% della quota pacchetto, scelta fra le seguenti:

Sistemazione in camera con 

Privacy

Consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche

Si informano gli allievi che, secondo il Decreto Lgs. indicato, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e  
trasparenza  e  tutelando  la  riservatezza  ed  i  diritti  degli  aderenti.  Ai  sensi  dell’art.  11  della  Legge  predetta,  si  forniscono  quindi  le  seguenti  
informazioni:

• I dati di ciascun Volontario sono in possesso del Comitato C.R.I. Sede di appartenenza e del Comitato Centrale C.R.I.
• Vengono utilizzati esclusivamente per permettere il regolare svolgimento delle attività previste dal nostro Statuto
• Vengono trattati sia in modo informatizzato che cartaceo

Agli allievi è riconosciuto diritto di conoscere, far cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché 
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs.

Giorno d'arrivo Ora arrivo

Arrivo con presso

Giorno di partenza Ora partenza

Partenza con presso

È possibile usufruire di navetta da e per gli aeroporti di Salerno e Napoli

Data Firma

Amalfi
Positano

Cetara

Ravello

Cena di benvenuto



Allegato B – versione stampabile

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Salerno

Domanda di partecipazione al

9° Corso di Storia di Croce Rossa e della Medicina
Anagrafica

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  il  e residente in 

 prov.   alla  ,  n.°   CAP   

cellulare  E-mail 

Informazioni socio

Comitato di appartenenza , componente 

Titolo di studio  professione  

Lingue conosciute 

CHIEDE

Di essere iscritto al 9° Corso C.I.S.C.R.i. che sarà organizzato presso il Grand Hotel Salerno a Salerno e si costringe a 

versare entro e non oltre il 10 settembre 2012 il 40% della quota pacchetto, scelta fra le seguenti:

Sistemazione in camera con 

Privacy

Consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche

Si informano gli allievi che, secondo il Decreto Lgs. indicato, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e  
trasparenza  e  tutelando  la  riservatezza  ed  i  diritti  degli  aderenti.  Ai  sensi  dell’art.  11  della  Legge  predetta,  si  forniscono  quindi  le  seguenti  
informazioni:

• I dati di ciascun Volontario sono in possesso del Comitato C.R.I. Sede di appartenenza e del Comitato Centrale C.R.I.
• Vengono utilizzati esclusivamente per permettere il regolare svolgimento delle attività previste dal nostro Statuto
• Vengono trattati sia in modo informatizzato che cartaceo

Agli allievi è riconosciuto diritto di conoscere, far cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché 
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs.

Giorno d'arrivo Ora arrivo

Arrivo con presso

Giorno di partenza Ora partenza

Partenza con presso

È possibile usufruire di navetta da e per gli aeroporti di Salerno e Napoli

Data Firma

Amalfi
Positano

Cetara

Ravello

Cena di benvenuto
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