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Croce futssa Itafiana
[ [ Commusano S traordinano

Ai Commissari Regionali CRI

E.p.c Al Commissai Provinciali CRI
Ai Commissari Locali CRI

LORO SEDI

Oggetto: Primo Corso di Formazione sulla Comunicazione di Croce Rossa ltaliana

Cari Commr'ssar,

Ia presente è percomunicarui che dall'11 al 13 giugno si svolgerà a Roma, presso 17
Comitato Centrale in via Toscana 12, il primo corso di formazione sulla comunicazione della
Croce Rossa ltaliana.

Quesfi tre giorni saranno volti ad uniformare la comunicazione di tutta l'Associazione e
degli uffici stampa ai vari livelli regionali, provinciali e locali attraverso lezioni di docenti e
formatori provenienti da diverse esperienze comunicative, quali rappresentanti della
Federazione di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e del Comitato lnternazionale, giornalisti,
esperti di comunicazione di emergenza CRl. ln questa occasione saranno inoltre esposfe /e
nuove linee guida per la comunicazione della Croce Rossa ltaliana.

ll corso è obbligatorio per tufti coloro che si occupano di comunicazione per
l'Associazione. Vi invitiamo quindi a indicarci le generalità del vostro responsabile della
comunicazione/ufficio stampa regionale che pafteciperà al corso diformazione.
Si soffo/tnea però che il corso è comunque aperto anche a volontari, operatori e dipendenti
della Croce Rossa ltaliana che abbiano una esperienza personale di comunicazione oppure
che siano giornalisti pubblicisti o professionisti. Diffondete quindi questo invito affinché
possano partecipare al corso anche altri comunicatori dei comitati provinciali e locali, con
pafticolare riguardo alle grandi aree metropolitane.

Se il numero delle adesionisi rivelasse superiore alle possibilità, l'Ufficio Stampa e il
Poftavoce del Commr'ssario valuteranno singolarmente le richieste di partecipazione. I criteri
di selezione saranno legati al curriculum di ogni singolo partecipante, in pafticolare in
relazione all'aftività svolta come comunicatore per Croce Rossa ltaliana, alla disponibilità al
viaggiare, all'esperienza pregressa nel campo della comunicazione di emergenza e alla
conoscenza delle lingue. Altermine del corso diformazione venà conseqnato un aftestato di



partecipazione che diventerà documento indispensabile per esercitare I'aftività di referente
della comunicazione della Croce Rossa ltaliana.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate secondo il modello di adesione in allegato alla
presente che dovrà essere inviato via mail in formato pdf all'indirizzo ufficio.stampa@cri.it
specificando nell'oggetto "Corso di Formazione sulla Comunicazione Croce Rossa ltaliana"
entro e non oltre il 16 maggio P.V.

Cordiali saluti.

Aw. Francesco Rocca
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CROCE ROSSA ITALIANA

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI COiIUNICAZIONE CRI

NOME: COGNOME:

DATA DINASCITA:

RESIDENZA: PROV:

RECAPITO TELEFONIGO: E-MAIL:

REGIONE:

COMITATO DI APPARTENENZA:

DIPENDENTE tr
VOLONTARIO tr COMPONENTE:

ATTIVITA Dl COMUNICAZIONE PER CRI: Sl n NO D Descrivere da quanto tempo e brevemente it tipo di impegno
richiesto

GIORNALISTA SI N NO tr PROFESSIONISTA tr
PUBBLICISTA tr

ESPERIENZE PERSONALIDICOMUNICAZIONE:Sl tr NO tr QUALI?
ESPERIENZE PERSONALIDICOMUNICAZIONE lN EMERGENZA:Sl tr NO n QUALI?

CONOSCENZA DELLE LINGUE: (Tra sufficiente, buona, ottima)

oINGLESE:
.FMNCESE:
TSPAGNOLO:
oAltro:

HAIACCOUì|T SU FB, TWITTERO SOCIAL NETWORK: Sl D NO tr QUALT?
HAIESPERIENZA DICOMUNICAZIONE CON WEB 2.0: Sl tr NO tr QUALT?
HAI ESPERIEME NELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA O VIDEO: Sl tr NO tr QUALI?

DISPONIBILE A VIAGGIARE: Sl n NO tr

Data e luogo

Autorizzo ilúattamento dei mieidati personaliaisensidel D. lgs. 196 del 30 giugno 2003. Sl tr NO tr


