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Centro Formativo Nazionale CRI 

Via Gian Carlo Clerici, 5 - 20091 Bresso (MI) 

Mail: segreteriacorsi.bresso@cri.it 

Il Centro Formativo Nazionale - Bresso 
 

RENDE NOTO 

 
che è stato organizzato il Corso 

 
LOGISTICA 

 
in conformità con il Regolamento Corsi di Formazione Attività d’Emergenza (P.I. 
5174/U del 18/03/2016 ) che si svolgerà i giorni  30 aprile, 1, 7, 8 maggio 2016 
presso il Centro Polifunzionale di Emergenza - Centro Formativo Nazionale 
C.R.I. – Parco Nord Milano - Via Gian Carlo Clerici, 5 – Bresso 
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 
Fornire ai discenti le conoscenze fondamentali dell’attività logistica nel campo della risposta 
alle emergenze nell’ambito delle attività della Croce Rossa Italiana.  
Il corso si pone l’obiettivo di fornire il più ampio quadro possibile in merito alle attività 
logistiche svolte nell’emergenza, con un approccio nuovo e di più ampio respiro.  
Sono, infatti, affrontati aspetti relativi allo stoccaggio, trasporto e impiego dei materiali di 
emergenza, nonché aspetti amministrativi e gestionali delle donazioni materiali. 
Sono,inoltre, trattate la gestione della flotta veicoli e le conoscenze di base relative 
all’allestimento in tutti i suoi aspetti delle aree di emergenza. 
 
 
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE: 

 

a) Essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese 
le componenti ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso 
formativo di base, oppure prestare attività lavorativa presso la Croce Rossa 
Italiana 

b) Essere in possesso del titolo “Operatore CRI nel Settore Emergenza” 
c) Non essere oggetto, durante il periodo formativo, di provvedimento disciplinare 

definitivo di carattere sospensivo. 
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• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Entro le ore 23.00 del giorno 24 aprile 2016 la scheda d’iscrizione, parte 
integrante di questo bando, dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE via e-mail 
all’indirizzo segreteriacorsi.bresso@cri.it 
 
L’oggetto della mail dovrà portare la dicitura ISCRIZIONE LOGISTICA 
 
 
 

•  POSTI DISPONIBILI 

 

Il Corso è aperto a  20 (venti) partecipanti. 
 
Chi non potesse più partecipare, è gentilmente invitato a darne tempestiva  
comunicazione così da permettere agli esclusi di poter accedere al corso. 
 
Durante il corso è richiesta la divisa d’emergenza.  
 
 

• PERCORSO FORMATIVO 

 

I 20 Candidati dovranno seguire il corso secondo il programma in allegato.  
 
Per accedere all’esame finale i Candidati dovranno aver partecipato almeno all’85% 
delle lezioni. 
 
La prova d’esame finale è così composta: 
1. Prova teorica consistente nella compilazione di un questionario composto da 20 

domande a risposta multipla  
2. Prova pratica di tipologia “role-play” stabilita dalla Commissione d’esame atta 

ad accertare la sussistenza nel candidato della capacità di gestione logistica di 
attività d’emergenza. 
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• SPESE 

 

Il costo del Corso è fissato in  € 35,00  pranzi compresi 
 
E’ possibile usufruire anche dei seguenti servizi: 

� pernotto + prima colazione (B&B) € 10,00/notte (camere da 8 posti con 
bagno. I letti sono forniti di cuscino, coperta, lenzuola) 

� cena € 8,00/cad 
 
 

Tutti gli iscritti ammessi dovranno presentarsi il giorno  30 aprile 2016  alle ore 
08:30  per la registrazione. 
Contestualmente il Candidato dovrà provvedere al pagamento del Corso e alla 
consegna dell’Autorizzazione da parte del proprio Presidente in caso di spesa 
sostenuta dal Comitato. 
 
 
 
 
 

• CALENDARIO FORMATIVO 

 

 

DATA ORA LUOGO AZIONE 

Sabato 
30 aprile 

08:30 – 09:00 
Segreteria  

Scuola  
Registrazione partecipanti e pagamento quota 

 09:00 – 11:00 Aula Didattica  
Revisione degli argomenti del corso OPEM 
attraverso la somministrazione, verifica e 
correzione collettiva di un test a risposta multipla 

 11:00 – 11:15  Coffee break 
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 11:15 – 13:15 Aula Didattica  

Definizione di logistica in ambito industriale e 
commerciale 
· L’organizzazione logistica della C.R.I. per 
l’emergenza: 

· I Centri Interventi di Emergenza 
· I Centri Regionali (es. Legnano, Avezzano) 
· L’organizzazione logistica dello stato per la  
protezione civile 
· I Centri Assistenza Pronto Impiego 
· I depositi del Dipartimento della 
Protezione Civile 
· Materiali di emergenza C.R.I., D.P.C. e 
C.A.P.I. 

(1° parte) 

 13:15 – 14:00 Mensa Pranzo 

Sabato 
30 aprile 

14:00 – 16:30 Aula Didattica  

Definizione di logistica in ambito industriale e 
commerciale 
· L’organizzazione logistica della C.R.I. per 
l’emergenza: 

· I Centri Interventi di Emergenza 
· I Centri Regionali (es. Legnano, Avezzano) 
· L’organizzazione logistica dello stato per la  
protezione civile 
· I Centri Assistenza Pronto Impiego 
· I depositi del Dipartimento della 
Protezione Civile 
· Materiali di emergenza C.R.I., D.P.C. e 
C.A.P.I. 

(2° parte) 

 16:30 – 16:45  Coffee break 

 16:45 – 19:15 Aula Didattica  

· Tende 
· Tensostrutture 
· Brande 
· Impiantistica 
· Generatori/gruppi illuminanti 
· Riscaldatori 
· Moduli igienici/docce 
· Strutture vettovagliamento 

Domenica 
1 maggio 

9:30 – 11:30 Aula Didattica  
Nozioni di base su impiantistica tecnica idraulica ed 
elettrica. 
Normativa di riferimento 
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 11:30 – 11:45  Coffee break 

 11:45 – 12:45  

La valutazione logistica (Assessment) 
Infrastrutture logistiche (porti, aeroporti, strade, 
magazzini) 
Scelta dei siti per le aree di emergenza 

 12:45 – 13:30 Mensa Pranzo 

 13:30 – 15:30 Aula Didattica  

La donazione dei beni: 
· Aspetti legali ed amministrativi 
· Fornire le corrette informazioni al donatore per 
assistere la donazione 
· Gestione dei generi alimentari e non 
· Gestione dei farmaci 
· Tracciabilità e report al donatore 

 15:30 – 15:45  Coffee break 

Domenica 
1 maggio 

15:45 – 16:45 Aula Didattica  

Gli acquisti: 
· Le procedure di acquisto 
· La selezione dei fornitori 
· Normativa di riferimento 

 16:45 – 18:45 Aula Didattica  

· Imballaggi (scatole, pallets, casse, ecc.) 
· Attrezzatura e mezzi per la movimentazione 
(traspallet, muletti, ecc.) 
· Calcolo dei pesi e volumetrie 
· Tipologia di container, capacità e trasportabilità 
· Principali aerei cargo 
· La packing list 

Sabato 
7 maggio 

8:30 – 9:30 Aula Didattica 

· Stoccaggio di prodotti non alimentari 
· Stoccaggio di prodotti alimentari 
· Gestione carico e scarico da magazzino 
· Il documento di trasporto 
· L’inventario 
· Il magazzino alimentare (cambusa) e non 
alimentare del campo 

 9:30 – 11:30 Aula Didattica  

· Le procedure doganali 
· La flotta 
· Gestione della flotta 
· Modulistica prevista da Operazione Flotta Moderna 
· Assicurazioni, rifornimenti e manutenzioni 
· Caratteristiche dei veicoli (es. capacità di carico) 
· Trasporti eccezionali 

 11:30 – 11:45  Coffee break 
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 11:45 – 13:15 Aula Didattica  

Anti infortunistica 
I rischi connessi all’attività logistica 
I dispositivi di protezione individuale 
(1° parte) 

 13:15 – 14:00 Mensa Pranzo 

 14:00 – 16:30  

Anti infortunistica 
I rischi connessi all’attività logistica 
I dispositivi di protezione individuale 
(2° parte) 

 16:30 – 16:45  Coffee break 

 16:45 – 18:45  

La logistica IFRC: 
· Definizione di logistica nell’ambito IFRC 
· Regional Logistic Unit 
· Ruolo e compiti della ERU logistic 

Domenica  
8 maggio 

09:00 – 13:00 Magazzino Centro  
Gestione del magazzino 
Movimentazione dei carichi 

 13:15 – 14:00 Mensa  Pranzo 

 14:00 in poi  Esami 

 

 

 
 

 

 

    Centro Formativo Nazionale - Bresso                                        Segreteria Scuola 
                         La Direttrice                                                                    La Responsabile 
                       Gabriella Salvioni                                                                     Marina Cazzaniga 
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Centro Formativo Nazionale CRI 

Via Gian Carlo Clerici, 5 - 20091 Bresso (MI) 

Mail: segreteriacorsi.bresso@cri.it 

Cognome                                                                                               Nome 

 

Via                                                                                          Città                                           

 

 e-mail                                                                                                                            telefono 

 

   C.F.                                                                                                     Comitato di appartenenza                                                                                                    

 

 

  
N° Attestato OPEM____________________________       Luogo e data _________________________________________ 

 

 

Corso + pranzi                                    SI                                 € 35,00 

 

 B&B + cene                                               SI                  NO         € 36,00 

 

Notti aggiuntive (29/04 e  6/05)              SI                  NO         € 20,00 

 

 

Allergie/Intolleranze Alimentari ___________________________________________________________________ 
 

 

 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 11  della L. 675/96, presta consenso che i propri dati personali vengano conservati presso 

l’Amministrazione della Croce Rossa Italiana. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente per finalità istituzionali.  

Autorizzo inoltre l’Amministrazione della Croce Rossa Italiana all’utilizzo dei dati anche da soggetti terzi dalla  stessa prescelti per 

fini istituzionali dell’Ente. 

 
Data, ____________________                              Firma    _________________________________________________ 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Corso 

    LOGISTICA 
 

30 aprile, 1, 7, 8 maggio 2016    

 Centro Formativo Nazionale CRI 

 BRESSO - Via Gian Carlo Clerici, 5  
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AUTORIZZAZIONE al CORSO  

LOGISTICA 
 

30 aprile, 1, 7, 8 maggio 2016 
Centro Formativo Nazionale CRI 

  Bresso - Via Gian Carlo Clerici, 5 

 

 

 

Si autorizza ______________________________________ 

 

 

a frequentare il corso 

 

 

 

Spesa corrisposta per il corso € ________ 

 

 

 

Il Presidente  _______________________________________________________ 

 

 
Data ______________________________ 

 

 
 


