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PPrreesseennttaazziioonnee    ee  bbaannddoo  ddeell  
““88°°  CCoorrssoo  ddii  SSttoorriiaa  ddii  CCrrooccee  RRoossssaa  ee  ddeellllaa  MMeeddiicciinnaa””  

 

 Il corso si prefigge lo scopo di creare i Cultori di Storia della Croce Rossa 
partendo dai 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. 

 

� Presidente del Corso: Luca Pompei, Commissario Comitato Prov.le CRI di 
Viterbo. 

� Direttore del Corso: Prof. Paolo Vanni, Ordinario di Chimica Medica, Docente di 
Storia della Medicina dell’Università di Firenze, Delegato Naz. di Storia di C.R., 
Direttore dell’Uff. Storico del Comitato Reg.le CRI della Toscana. 

� Vice Direttore Scientifico: Giorgio Ceci – Referente CISCRI Lazio. 

� Responsabile dell’Organizzazione: Cristina Tenti, Delegato provinciale D.I.U. 

� Responsabile amministrativo: VdS Stefano Eroli. 

� Responsabile segreteria organizzativa: VdS Donatella Meteori. 

� Addetti alla segreteria: Vol. Sez. Fem. Maria Giuseppina Bresciani; 

           VdS Vittorio Sotgiu; 

           S.lla Caterina Bellacima;  

          Pio Fabio Alimelli. 

 

� Sede  del Corso: Hotel Costiera Villa Sofia (����superior) Str. SS. Salvatore, 
snc - 01100 Viterbo www.hotelhc.it. 

� Periodo del Corso:12-16 ottobre 2011. 

� Alloggio: Hotel in camere a due/più letti; camere singole disponibili con 
sovrapprezzo presso: 

 

- Hotel Costiera Villa Sofia (����superior) 

     Str. SS. Salvatore, snc Viterbo  www.hotelhc.it; 
 

 -   Hotel “ Il Nibbio” (����superior) 

     P.le Gramsci, Viterbo  www.hotelnibbio.it. 

 

� Arrivo a Viterbo: Mattina di mercoledì 12/10/2011, ore 8.00 - Iscrizione, 
registrazione e istruzioni ai partecipanti. 

� Partenza da Viterbo: Pomeriggio di Domenica 16/10/2011. 

� Condizione indispensabile: Possesso di Diploma Scuola Media Superiore. La 
conoscenza della lingua Inglese e/o Francese costituisce titolo preferenziale. 

� Per informazioni: Segreteria organizzativa Cell. 335-7648087  Fax 0761-275600; 
e-mail 8ciscri@gmail.com.  
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Le domande di iscrizione devono pervenire entro il 16 settembre 2011 al fax 
0761-275600,  e-mail 8ciscri@gmail.com.  

 

Il corso sarà limitato a 50 (cinquanta) partecipanti. 

 

- La conferma dell’accettazione della domanda di ammissione sarà tempestivamente 
comunicata, tramite e-mail  e/o fax, all’unità territoriale di competenza e 
all’interessato, entro le ore 24.00 del 19 settembre 2011. 

- La quota di iscrizione dovrà essere versata, appena ricevuta notizia dell’ammissione 
al corso e previa conferma della struttura alberghiera con la seguente modalità: 

 

acconto di euro 60,00 entro e non oltre il 30 settembre 2011 a mezzo 
bonifico bancario: 
 

A favore di HC Hotel Villa Sofia 

Banca Cattolica “ CREVAL”       

Codice IBAN  IT 74 h 05060 14501 CC0040002686 

causale “Iscrizione 8° Corso CISCRi - nominativo” 

 

La quota individuale di partecipazione a carico del Comitato di appartenenza o del 
singolo è costituita dalla tassa di iscrizione al corso di € 50,00 (testi, materiale 
didattico, attestato, spilla, etc.) da versare all’atto dell’iscrizione presso la segreteria. 

 

Sistemazione in camera singola dal 12 al 16 ottobre + pasti € 220,00 p p. 

Sistemazione in camera doppia/matrimoniale dal 12 al 16 ottobre 
+ pasti 

€ 200,00 p p. 

Sistemazione in camera tripla dal 12 al 16 ottobre + pasti € 180,00 p p. 

 Pacchetto break/lunch dal 12 al 16 ottobre ( giornaliero € 18,00) €  72,00 p p. 

Quota cena di Benvenuto per il pacchetto break/lunch €  35,00 p p. 

 

Chi arriva nei giorni precedenti o parte nei giorni successivi potrà usufruire 
delle stesse condizioni promozionali a persona (valide anche per gli 
accompagnatori) previa comunicazione alla segreteria organizzativa.   

- Il saldo dovrà essere versato all’hotel al momento del check-out; 

Sarà a disposizione dei corsisti e dei docenti un servizio navetta da e per la 
stazione di Orte e di Viterbo. 

 

F.to Il Commissario CRI di Viterbo 

           Luca POMPEI  
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ATTENZIONE! 
 

•  A parità di requisiti La data di  ricevimento della domanda iscrizione costituirà 
titolo preferenziale. 

•  L’iscrizione sarà convalidata solamente al ricevimento della quota di acconto 
alberghiero. 

• Poiché la diffusione è attività di volontariato, il Corso, in prima istanza,  è riservato  
al personale appartenente alle Componenti  Volontaristiche della Croce Rossa. 

• All’atto della registrazione dovrà essere consegnata una foto formato tessera 
corredata di generalità. 

• Ad insindacabile giudizio della Direzione possono essere ammessi al corso anche 
UDITORI, NON pagano la quota di iscrizione NON ricevono diploma e distintivo ma 
se ne usufruiscono  sono tenuti a versare la quota per il pacchetto break/lunch. 
Essi, pur non sostenendo l’esame finale, potranno ricevere  attestato di frequenza 
che costituirà titolo per una futura partecipazione al Corso  come discente. Per le 
modalità di partecipazione come UDITORI si prega contattare la segreteria. 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 

 
Per chi proviene da autostrada A1 

Uscire al casello autostradale di Orte e prendere la Superstrada Terni-Civitavecchia in direzione 
di Viterbo. 

Dopo circa 30 Km uscire allo svincolo Viterbo Nord e proseguire verso il centro della città, 
costeggiare per un breve tratto le mura di cinta (sulla destra) dirigendosi verso il passaggio a 
livello. Appena attraversate le rotaie svoltare a sinistra in Viale F. Baracca/str Teverina, seguire 
le indicazioni per Bagnoregio  per circa 1,6 Km alla rotonda prendere la seconda uscita  sempre 
Str. Teverina e proseguire per 0,3 Km svoltare a sinistra in strada SS. Salvatore. A 100 mt c’è 
l’ingresso della Sede del Corso. 

 

Per chi proviene da Roma (S.S. Cassia Sud) 

Dalla S.S. Cassia continuare in Via Diaz e Viale Raniero Capocci costeggiando le mura di cinta 
(sulla sinistra) e la ferrovia sulla destra, tenere la destra fino al passaggio a livello ed appena 
attraversato svoltare a sinistra in Viale F. Baracca/str Teverina verso Bagnoregio  per circa 1,6 
Km alla rotonda prendere la seconda uscita  sempre Str. Teverina e proseguire per 0,3 Km 
svoltare a sinistra in strada SS. Salvatore. A 100 mt c’è l’ingresso della Sede del Corso. 

 

Per chi proviene da Siena (S.S. Cassia Nord) 

Seguire le indicazioni per Viterbo centro, costeggiare per un breve tratto le mura di cinta (sulla 
destra) dirigendosi verso il passaggio a livello. Appena attraversate le rotaie svoltare a sinistra 
in Viale F. Baracca/str Teverina verso Bagnoregio  per circa 1,6 Km alla rotonda prendere la 
seconda uscita  sempre Str. Teverina e proseguire per 0,3 Km svoltare a sinistra in strada SS. 
Salvatore. A 100 mt c’è l’ingresso della Sede del Corso. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 

Mercoledì 12 ottobre 2011 

Sessione n° 1 La Croce Rossa 
Saluto delle Autorità Locali; 
Saluti ed interventi degli Ospiti esterni; 
Organizzazione internaz. del Movimento Int. della C.R. e M.R.; 
Storia del CICR: passato e presente; 
Storia della Federazione Internazionale; 
I Principi Fondamentali; 
Corsi propedeutici. 
Cena di Benvenuto  
 
Giovedì 13 ottobre 2011 

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 ‘700; 
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 ‘800; 
Storia dell’infermieristica: dal pregiudicato a F. Nightingale. 
 
 
Venerdì 14 ottobre 2011 

Sessione n° 3 Henry Dunant. 
Vita di H. 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; 
H. Dunant e F. Nightingale e F. Palasciano a confronto. 
Storia della psichiatria; 
Dunant il “Folle”. 
 
 
Sabato 15 ottobre 2011 

Sessione n° 4 L’assistenza sanitaria nelle due Guerre Mondiali 
L’Archivio Storico della CRI; 
Storia del Museo Internazionale Croce Rossa di Castiglione; 
Storia del Museo Internazionale Croce Rossa Mezzaluna Rossa di Ginevra; 
Storia di un delegato modello del CICR; 
Storia del D.I.U.: le radici, le prime Convenzioni fino al 1929; 
La CRI e la 2° Guerra Mondiale: assistenza sanitaria. 
Esecuzione quiz e assegnazione tesine 
 
Domenica 16 ottobre 2011 

Sessione n° 5 Chiusura corso 
Discussione delle tesine e Consegna dei diplomi. 
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CCRROOCCEE  RROOSSSSAA  IITTAALLIIAANNAA  

CCCooommmiiitttaaatttooo   PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaallleee   dddiii   VVViiittteeerrrbbbooo   
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

“8° CORSO DI STORIA DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEDICINA” 

12 - 16 ottobre 2011 

 

 ANAGRAFICA 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il _______ 

residente a ________________ prov. ___ via ____________________ n° ____ CAP _______ 

cellulare _______________ email ________________________________________________ 

altri recapiti telefonici __________________________________________________________ 

Comitato di appartenenza ____________________________ Componente________________ 

Titolo di studio __________________________ Professione ___________________________ 

Altri titoli ___________________________________________________________________ 

Lingue conosciute: � francese, � inglese, � tedesco, � altra ________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto al “8° Corso CISCRi” che sarà organizzato presso l’Hotel Villa Sofia a 
Viterbo e  si impegna a  versare entro  il 30  settembre  2011 la  somma di  € 60,00  
(sessanta/00)  quale  acconto sulla  quota individuale  di partecipazione  corrispondente 
all’opzione scelta sotto riportata: 
pacchetto sistemazione in camera: � singola, � doppia, � tripla  € _______ 
anticipo soggiorno n. ____ pernotti: full board…………..….…………….  € _______ 
ritardo partenza n. ___ pernotti: full board ……………….………………….. € _______ 
pacchetto pasti ......................... ............................................. € _______ 
tassa iscrizione corso ................ ............................................. € _______ 
TOTALE ................................................................................. € ______ 
ARRIVO* il giorno ___________ alle ore _______ presso ____________________________ 
MEZZO: � AEREO, � TRENO, � AUTOBUS, � AUTO; 
PARTENZA* il giorno ________ alle ore _______ da ________________________________ 
MEZZO: � AEREO, � TRENO, � AUTOBUS, � AUTO. 
ALLERGIE: __________________________________________________________ 
SISTEMATETEMI IN CAMERA CON: ________________________________________ 
Data _________________ 
 

*N.B. Sarà possibile usufruire di una navetta da e per la stazione di Orte e di Viterbo 
 

PRIVACY 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali: autorizzo Hotel Villa Sofia/Hotel Il Nibbio e la Croce Rossa Italiana al trat-
tamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) e suc-
cessive modifiche. 

Data _________________ Firma ______________________________________ 
 

Le domande di iscrizione devono pervenire entro il 16 settembre 2011 
 al fax 0761-275600  e-mail 8ciscri@gmail.com 


