Croce Rossa Italiana
Servizio 10 Affari Generali e Segreteria - Ufficio Diffusione D.LU.

BANDO DI PARTECIPAZIONE
per la selezione di n. 12 posti nell'ambito del XVIII Corso per
Consigliere Qualificato delle FF.AA per l'applicazione del D.I.V. nei
conflitti armati
SCADENZA: 28 APRILE 2010

E' aperta la selezione per la partecipazione al XVIII Corso per Consigliere Qualificato delle
Forze Armate per l'applicazione del DJ.U. nei conflitti armati in programma per il personale delle
FF. AA. del COM.FOR.SBARC. di Brindisi. La Commissione Nazionale DIU ha riservato n. 12
posti per appartenenti alle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana e circa n. 45 posti
per Ufficiali appartenenti al suddetto Comando Militare.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

essere in regola con la quota associativa;
essere socio attivo nella componente di appartenenza;
essere Istruttore DIU da almeno 2 (due) anni;
essere in possesso della certificazione di attività di diffusione del DIU negli ultimi 2
(due) anni rilasciata dal vertice del Comitato di appartenenza;
5. non aver riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi 2 (due) anni.
A parità di requisiti prevarrà l' anzianità di Croce Rossa.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: il termine per la presentazione delle
domande è fissato al 28 aprile 2010. Le domande dovranno pervenire tramite lettera a firma del
vertice del Comitato di appartenenza con la quale si attesti il possesso dei requisiti richiesti.
Pertanto, saranno accettate le sole domande inviate entro la suddetta data via posta all'indirizzo:
Comitato Centrale CRI - Ufficio Diffusione DIU - Via Toscana 12,00187 Roma o, a mezzo fax, al
numero 06.4759426.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: il corso si svolgerà dallO al21 maggio 2010.
SPESE DI PARTECIPAZIONE: le spese di permanenza presso gli alloggi messi a disposizione dal
COM.FOR.SBARC.(in camere da 2/3 posti letto) e vitto previsto nella mensa interna, saranno a
carico dell'Ufficio D.LU. del Servizio I Affari Generali del Comitato Centrale. Resteranno invece a
carico dei Comitati di appartenenza le relative spese di trasferta dei candidati ammessi.
La domanda di partecipazione è utile esclusivamente per il presente bando.

Roma, 26 Marzo 2010

