Roma, li 9 novembre 2011

CROCE ROSSA ITALIANA
______________________

L’Ispettore Nazionale dei Giovani
CRI/CC/0072879/11

Agli Ispettori e Commissari Regionali dei Giovani CRI
E, per conoscenza
Ai Vice Ispettori Nazionali dei Giovani CRI

Oggetto: Aggiornamento degli Operatori
dell’Area Sviluppo.-

Ai Delegati Tecnici Nazionali dei Giovani CRI
Ai Pionieri CRI Formatori dell’Area Sviluppo

Con la presente, e facendo seguito a quanto già comunicato per le vie brevi, vi informo è intenzione di questo
Ispettorato procedere ad aggiornamento degli Operatori dell’Area Sviluppo, secondo il progetto allegato.
Argomenti del re-training:
L’evento mira ad integrare le lezioni non svolte, o svolte diversamente, nei primi quattro corsi di formazione
organizzati. Saranno trattati il modulo della pianificazione, nonché aggiornamenti rispetto ad aspetti di
comunicazione subentrati dopo il corso, come Visual Identity, Social Network, ecc.).
Sarà dato spazio al confronto che nasce dalle problematiche riscontrate e dalle buone pratiche adottate nelle
diverse realtà raccontate.
Destinatari:
Il corso è diretto agli Operatori dell’Area Sviluppo che hanno frequentato i primi quattro corsi di formazione
(tenutisi a San Pietro Clarenza, Solferino, Livorno, San Marco in Lamis).
Luogo e tempi:
Verranno organizzati due eventi, al fine di venire incontro alle necessità di spostamento dei partecipanti:
 Copanello di Stalettì (CZ), all’interno del “VII Campo Nazionale dei Giovani della CRI”
Date: 8-9 dicembre 2011, con arrivo mercoledì 7 pomeriggio
Direttore: Pion. Marco Cerri
 Imola (BO), all’interno del “Supercamp 3x1” (organizzato dall’Ispettorato Regionale dell’Emilia Romagna)
Date:10-11 dicembre 2011, con arrivo venerdì 9 sera
Direttore: Pion. Daniele Aloisi
L’Ispettorato Nazionale Pionieri C.R.I., in collaborazione con gli Ispettorati Regionali C.R.I. ospitanti,
garantirà vitto e alloggio ai partecipanti. I costi di viaggio sono a carico dei Comitati C.R.I. di appartenenza.
Iscrizioni:
Le iscrizioni sono aperte on-line su http://formazione.cripionieri.it e si chiuderanno il 27 novembre 2011.
Vorranno le SS.LL. dare massima diffusione alla presente, in particolare ai Pionieri C.R.I. destinatari
dell’aggiornamento.
Con i migliori saluti.Pion. Rosario M.G. Valastro

