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Al Commissai ProvincialiCRI
Ai CommissariLocali CRI
LORO SEDI

Oggetto:Primo Corso di Formazionesulla Comunicazionedi CroceRossaltaliana

CariCommr'ssar,
Ia presenteè percomunicaruiche dall'11al 13 giugnosi svolgeràa Roma,presso17
ComitatoCentralein via Toscana12, il primo corsodi formazionesullacomunicazione
della
CroceRossaltaliana.
di tutta l'Associazione
e
Quesfitre giornisarannovoltiad uniformarela comunicazione
degli uffici stampa ai vari livelli regionali,provincialie locali attraversolezioni di docenti e
formatori provenienti da diverse esperienze comunicative,quali rappresentantidella
Federazionedi CroceRossae MezzalunaRossae del Comitatolnternazionale,
giornalisti,
espertidi comunicazione
di emergenzaCRl. ln questaoccasionesarannoinoltreesposfe/e
nuovelineeguidaper la comunicazione
dellaCroceRossaltaliana.
ll corso è obbligatorioper tufti coloro che si occupano di comunicazioneper
l'Associazione.Vi invitiamoquindi a indicarcile generalitàdel vostro responsabiledella
comunicazione/ufficio
stamparegionalechepafteciperàal corsodiformazione.
però
Si soffo/tnea
che il corsoè comunqueapertoanchea volontari,operatorie dipendenti
della CroceRossaltalianache abbianouna esperienzapersonaledi comunicazione
oppure
che siano giornalistipubblicistio professionisti.Diffondetequindi questo invito affinché
possanopartecipareal corsoanche altri comunicatoridei comitatiprovincialie locali, con
pafticolareriguardoalle grandiaree metropolitane.
Se il numerodelle adesionisirivelassesuperiorealle possibilità,
l'UfficioStampae il
Poftavocedel Commr'ssario
valuterannosingolarmente
le richiestedi partecipazione.
I criteri
di selezionesaranno legati al curriculumdi ogni singolo partecipante,in pafticolarein
per CroceRossaltaliana,alla disponibilitàal
relazioneall'aftivitàsvoltacome comunicatore
viaggiare,all'esperienzapregressanel campo della comunicazionedi emergenzae alla
conoscenzadellelingue. Alterminedel corsodiformazionevenàconseqnatoun aftestatodi

partecipazioneche diventeràdocumentoindispensabile
per esercitareI'aftivitàdi referente
della comunicazionedella Croce Rossaltaliana.
Le iscrizionidovrannoessereeffettuatesecondoil modellodi adesionein allegatoalla
presenteche dovrà essereinviato via mail in formatopdf all'indirizzoufficio.stampa@cri.it
specificando
nell'oggetto"Corsodi FormazionesullaComunicazione
CroceRossaltaliana"
entroe non oltre il 16maggioP.V.
Cordialisaluti.

Aw. FrancescoRocca
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CROCEROSSAITALIANA
MODULO
DIISCRIZIONE
AL CORSO
DIFORMAZIONE
PERADDETTI
COiIUNICAZIONE
CRI

NOME:

COGNOME:

DATADINASCITA:
RESIDENZA:

PROV:

RECAPITO
TELEFONIGO:

E-MAIL:

REGIONE:
COMITATO
DIAPPARTENENZA:
DIPENDENTE
tr
VOLONTARIO
tr

COMPONENTE:

ATTIVITADl COMUNICAZIONE
PERCRI:Sl n NOD Descrivere
daquanto
tempo
e brevemente
ittipodiimpegno
richiesto

GIORNALISTA
SIN NOtr

PROFESSIONISTA
tr
PUBBLICISTAtr

ESPERIENZE
PERSONALIDICOMUNICAZIONE:Sl
tr NOtr QUALI?
ESPERIENZE
PERSONALIDICOMUNICAZIONE
lNEMERGENZA:Sl
tr NOn QUALI?
CONOSCENZA
(Trasufficiente,
DELLE
LINGUE:
buona,
ottima)
oINGLESE:
.FMNCESE:
TSPAGNOLO:
oAltro:
HAIACCOUì|T
SUFB,TWITTERO
SOCIAL
NETWORK:
Sl D NOtr QUALT?
HAIESPERIENZA
DICOMUNICAZIONE
CONWEB2.0:Sl tr NOtr QUALT?
HAIESPERIEME
NELLADOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA
OVIDEO:
Sl tr NOtr QUALI?
DISPONIBILE
A VIAGGIARE:
Sl n NOtr
Datae luogo

personaliaisensidel
Autorizzo
ilúattamento
deimieidati
D.lgs.196del30giugno
2003.Sltr NOtr

