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Ai Presidenti CRI Comitati Regionali
Ai Presidenti CRI Comitati Provinciali
(e per loro tramite.\
Ai PresidentÍ CRI Comitati Locali

All'Ispettore Nazionale
del Corpo Militare CRI
SEDE

All'Ispettrice Nazionale
delle Infermiere Volontarie CRI
SEDE

Per estensione di copia:

Agli Uffici degli Ispettorati Nazionali
delle Componenti Volontaristiche CRI
SEDE

agli Istruttori D.I.[J.

Oggetto: Selezioní Corso Nazionale dí Formazìone Istruttori D.f.U. ( 05 - 06 - 07 apríle 2013)

Con verbale del 19 gennaio 2013, la Commissione Nazionale CRI per la Diftrsione del Diritto
Intemazionale Umanitario (D.I.U.) ha stabilito le date delle selezioni per l'ammissione al Corso
Nazionale di Formazione Ishuttori DIU nei giomi seguenti: venerdl 05, sabato 06 e domenica 07
aprile 2013.

Obiettivo specifico del Corso è di consentire ai partecipanti di approfondhe la conoscenza del
Diritto Intemazionale Umanitario, ai fini della sua diffirsione.

Il Corso è rivolto esclusivamente a tutti i volontari della CRI compresi gli appartenenti ai Corpi
Ausiliari a titolo volontaristico, in quanto lattività di difrrsione è attività di volontariato.

Come stabilito dalla Commissione Nazionale D.I.U., i candidati devono essere in regola con la
quota di iscrizione e risultare volontari CRI attivi da almeno 24 nesi alla data del 23 mezo 2013.

Il Corso è fissato nel periodo dal 5 luglio al 18 luglio 2013, con arrivo presso una stuttura
fomrativa CRI (presumibitnente Jesolo o Marina di Massa) il 5 luglio enuo le ore 20.00 e partenza il
18 entro le ore 15.00.

l v w w . c r r . l t
C r o c e  R o s s a .  P e r s o n e  i n  p r i m a
p e r s o n a

Via Toscana n - L2 - 00187 Roma

TEL:  064759430/433 Fax:  0642870685

C.  F isca le  n .  01906810583

P.  Iva n .  01019,p41005

Croce Rossa ltaliana



Croce Rossa lta].iana

Comitato Centrale

Direzione General,e

Senrizio affari Genera]-i e Coordinanento

Direzioni Regionali

A- PROVE DI SELEZIOITE.

Il colloquio tende a verificare l'idoneita dei candidati a svolgere lezioni di Diritto
lnternazionale Umanitario e presuppone una buona conosoenza dei seguenti temi: Principi
Fondamenlali della Croce Ross4 Organizzazione e compiti del Movimento Intemazionale di Croce
Rossa e Mezzah'na Rossa; Ele.rrenti di Diritto Intemazionale Umanitario. I candidati Intranno
prepararsi alla selezione utilizzando i seguenti testi pubblicati sul sito www.cri.it seguendo i link
"Attività" - "Cooperazione Intemazionale" - "Diritto Intemazionale Umanitario" - "Documenti" :

Risposte alla Vostre Domande edito dal CICR;
P. Verri, Cenni di Diritto Internazionale Umanitario;
Principi Fondamentali della Croce Rossa e della MezzahnaRossa'o

La selezione prevede, iaoltre, una valutazione delle specifiche attitudini e del profilo
motivazionale dei candidati.

Ai fini dellr oreoarrzione alh selezione dei candidatl le SS.LL dovrannno ettivere a
livello reeionale e territoride. una siomrta infomaúiye dr wolsere entro il mese di mrt:|.o
2013.

B. LUOGO E I'ATE DEL COLLOQI]I SELETTWO

Il colloquio selettivo per I'ammissione al Corso Nazionale di Formazione Istnrttori D.I.U. arnA
svolgimento prcsso la Caserma 6l,uigi Pierantoni' (Via Luigi Pierantoni, 5 - 00146 Roma), nei
giorni 05-06-07 aprile 2013 così suddivisi:

) Venerdl 05 dalle ore 1430 alle ore 20,00 ggp per i candidati provenienti delle Regioni
Lazio, Campania e Unbria (inizidi del cognome dalla A alh @. Registrazione dalle ore
14,01) alle ore 17,00.

D Sabato 06 dalle ore 830 alle one 20,1X) per i crndidati provenienti dalle restrnti Regioni
(inizidi del cognone dalla A alla L). Registrazione dalle ore glXl alle ore 12,1X).

D Domenica 07 dalle ore 8J0 per i candidati pnovenienti dalle restrnti Regioni (iniziali {sl
cognome dallr M alta Z). Registrazione drlle ore 8,00 alle ore 12,1X).

Si precisa che la prova di selezione dei candidati awerra in relazione al loro ordine di arrivo e
che non verranno ammessi alla selezione i candidati non registati entro i suddetti orari previsti.

Saranno ammessi alla frequenza del corso tutti i candidati rit€nuti idonei dalle commissioni
selettive appositamente nominaîe dalla Presidenza della Commissione DIU.
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C. MODALITA' E TERMINEDI PRESENTAZIOI\E DELLE DOMANDE.

Le candidature per l'ammissione al colloquio selettivo devono essere trasmesse, per iì
tramite del Presidente del Comitato CRI ili appartenen'za, con lettera indirizzata al Comitato
Centrale - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali - Uffrcio Diffrrsione D.I.U.
via Toscana 12 Roma - 00187, entro e non oltre il23 marzo 2013 .

Tale lettera del Comitato di appartenenza, esclusi gli allegati, potra anche essere anticipata a
mezza fax all'Ufiicio Dru al n. 06/42870685 od a mezzo posta elettronic a all'indiizzo:
ldiu@cli.it. con allegate solo le copie delle schede dei candidati

Si precisa àltresì che i Presidenti e/o i Commissari dei Comitati CRI ed i Comandi dei
Centri di Mobilitazione si impemano. sin dalla comunicazione dei noninativi dei candidati al
colloquio selettivo. alla copeÉura economica oer le snese di partecinazione al corso ldi cui al
successivo nunto '1E" disnosizione finale) dei candidati che dovessero risultare idonei al
termine della selezione,

D. DOCUMENTAZIONE DA PRBSENTARE.

Le domande devono essere corredate dalla seguente document azione:
o scheda informativa individuale debitamente compilata (di cui si allega modello);
o n.2 fotografie formato tessera, di cui una firmatael'alfraincollata alla scheda;
o curriculum vitae sottoscritto dal candidato da cui risulti che il candidato è in possesso del

Diploma di Scuola Media Superiore;
o dichiarazione con cui il candidato si impegna a dedicare alla Croce Rossa Italiana, una volta

superato il Corso, congruo tempo e relativo impegno volontario e gratuito per organizzare e
svolgere seminari di DIU e lezioni nell'ambito delle strutture CRI della Regione di resideÍua,
previa autorizzazione di chi di comp eterza;

o attestazione di iscrizione alla CRI con la quale si attesta la permanenzada almeno 24 mesi alla
data del23 marzo 2013 a firma del Vertice Locale della CRI di apparterLenza.

In mancanza anche di uno solo dei predetti documenti il candidato non potrà sostenere la
prova di selezione.

E. COMUNICAZIONI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE.

Le candidature inviate per l'ammissione al colloquio selettivo s'intendono implicitamente
accolte, salvo esplicita comunic azione contraria dello scrivente Servizio indirizzata al Comitalo
di appartenenza.
Nessuna comunicazione sull'esito della prova verrà fornita in sede di colloquio selettivo.
I nominativi degli antmessi al Corso verranno comunicati ai Comitati di appartenenza con la data
di svolgimento del relativo corso.

F Non è prevista alcuna comunicazione in merito ai candidati che non awanno superato la
selezione.
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F'. DISPOSZIONI X'INALI.

Le spese di viaggio, vitto ed eventuale soggiomo dei candidati al colloquio selettivo restano a
carico dei Comitati CRI di appartenenza.

Si precisa infine che la pafecipazione al Corso dei candidati ammessi prevede un costo, come
da prowedimenti vigenti, di € 36,00 al giomo a persona a copertura delle spese di vitto e alloggio
presso una struttura formativa CRI (presumibilmente Jesolo o Marina di Massa)

Pertanto, la quota complessiva per l'intero periodo del Corso (13 giorni) sarà di € 468,00
a partecipante e rimane a carico dei rispettivi Comitati CRI d'appdrtene za.

Tale quota dovra essere versata direttamente al Comitato CRI, che gestisce la struttura
formativa CRI, dopo la comunicazione di ammissione al corso.

Restano a carico dell'Uffrcio Diffusione D.I.U. le spese di organizzzzione del Corso,
documentazione e materiale didattico.

Il Presidente della
Commissione Nazionale Diffusione del DIU

. JCol. Pietrog{,idplfi),, lf .r/l t/  [ L
CRI

4

Via Toscana n. 12 - 00187 Roma
TEL: 064759430/433 Fax: 0642870685

C. Fiscale n. 01906810583
P. lva n.  0101Q341005

+

Croce Rossa ltallana

NAZIO

www. cri. i t
Croce Rossa. Persone in prima persona



Croce Rossa ltaliana
Comitato Centrale

Direzione Generale
Servizio affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali

CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE

ISTRUTTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

tr
E]
tr

SCHEDA PERSONALE CANDIDATO

UNITA'C.R.I. DI APPARTENENZA:

VOLONTARIO C.R.I.

INFERMIERA VOLONTARIA C.R.I.

MILITARE C.R.I.

COGNOME:

NOME:

LUOGO E DATA DI
NASCITA:

FOTO

Croce Roaea ltallana

TITOLO DI STUDIO:

ATTIVITA' LAVORATIVA:

INDIRIZZO:

C.A.P.: CITTA: PROVINCIA:

REGIONE:

TELEFONO:

E-MAIL:

NOTE:

N.B. Nef rispetto delle disposizioni dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 19612003 Codice in materia di protezione dei
dati personali la Croce Rossa ltaliana, Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei comunicati nel
presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per la selezione al Corso, anche tramite I'ausilio di strumenti
elettronici, ad opera di personale CRI opportunamente incaricato ed istruito, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire la predetta finalità, anche nel caso di eventuale indispensabile comunicazione a terzi legata alle medesime
finalità sopra indicate. La informiamo, inoltre, che potrà esercitare idiritti di cui all 'art.7 del citato decreto legislativo
rivolgendosi al Comitato Centrale Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali Ufficio DIU : s4.diu@cti.it

DATA
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