
Croce Rossa Italiana
Comitato di Paderno Dugnano

Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato di Paderno Dugnano 

Via Marzabotto,3 – 20037 Paderno Dugnano
cl.padernodugnano@cri.it  |  02 99041000

C.F. e P.IVA 08466150961 

 
 

www.cri.it

IL COMITATO DI PADERNO DUGNANO

RENDE NOTO

che in collaborazione con il Gruppo Regionale di Lavoro per le iniziative rivolte alle
 Persone Senza Dimora – Regione Lombardia 

è stato organizzato il 

CORSO DI SECONDO LIVELLO

OPERATORE SPECILIAZZATO PERSONE

SENZA DIMORA (OS.PSD)

In conformità con il Regolamento Nazionale della Croce Rossa Italiana denominato “Linee 
guida sulle attività svolte a favore delle persone senza dimora 2015” promulgato con O.P. 
285/2015 che si svolgerà i giorni di 05. 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 26 giugno 2017 presso il 
Comitato di Paderno Dugnano, Via Marzabotto 3. 

 REQUESITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE

a) Essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le 
componenti ausiliarie delle FF.AA. avendone superato il relativo corso formativo di 
base, oppure prestata attività lavorativa presso la Croce Rossa Italiana 

b) Essere in possesso della qualifica di Operatore Sociale Generico. 

Oppure di essere in una delle seguenti posizioni (*) 

1. Operatore con esperienza almeno biennale nei servizi a favore delle 
Persone Senza Dimora (certificata dal Presidente del Comitato di 
appartenenza o dal vertice di Corpo); 

2. Operatore che ha frequentato percorsi formativi secondo le precedenti 
Linee Guida 2012 e in possesso di regolare attestato; 

3. Infermiera Volontaria; 

(*)Nel caso in cui si rientri in una di queste condizioni il Candidato dovrà frequentare obbligatoriamente i 
moduli formativi richiesti per ottenere l’attestato di Operatore Sociale Generico (ovvero Moduli VI,VII e 
VIII). 
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c) Non essere soggetto, durante il periodo formativo, di provvedimento disciplinare 
definitivo di carattere sospensivo

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro le ore 12.00 del 03/06/2017 la scheda d’iscrizione completa di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (All 6 bis) e la scheda “Notizie del Candidato”, parti integranti di 
questo bando, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE  via e-mail all’indirizzo 
areasociale2@cripaderno.it. 

L’oggetto della mail dovrà portare la dicitura ISCRIZIONE CORSO OS.PSD. 

 POSTI DISPONIBILI 

Il Corso è aperto a 30 (trenta) partecipanti appartenenti alla graduatoria che verrà così definita: 

a) 20 posti riservati al Comitato Organizzatore; 

b) 10 posti riservati agli altri Comitati; 

Chi non potesse più partecipare, è gentilmente inviato a darne tempestiva comunicazione così 
da permettere agli esclusi di poter accedere al corso. 

 PERCORSO FORMATIVO 

 I Candidati dovranno seguire il corso secondo il programma in allegato; resta inteso che i 
possessori della qualifica di Operatore Sociale Generico non dovranno seguire i moduli VI, VII e 
VIII. (Inizieranno con “Modulo I” previsto per il giorno 5 Giugno 2017 ore 20.00. 

Per accedere all’esame finale i Candidati dovranno aver partecipato:  

A) Alla totalità delle ore previste dai moduli VI, VII e VIII (se in possesso della qualifica di 
Operatore Sociale Generico);

B) all’80% delle ore previste di moduli I, II; III, IV e V (tutti i partecipanti) 

La prova d’esame finale consterà di una prova scritta consistente nella compilazione di un 
questionario di 30 domande a risposta multipla. La prova sarà superata con 18 risposte esatte. 

La Commissione Esaminatrice valuterà anche la partecipazione attiva al Corso e alle attività in 
Comune e il confronto con il gruppo e i docenti, le competenze, l’approccio alle tematiche 
trattate, le attitudini personali e le capacità comunicative e relazionali dimostrate. 

Il conseguimento della qualifica sarà subordinato al superamento oltre che dell’esame, del 
tirocinio di 20 ore da svolgersi presso il proprio Comitato (laddove non possibile Comitato 
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Limitrofo) che avverrà successivamente all’esame secondo le modalità indicate dalla Commis-
sione Esaminatrice. 

 SPESE 

Il corso è gratuito. 

Tutti gli iscritti ammessi dovranno presentarsi il giorno 5 Giugno 2017 alla ore 20.00 per la 
registrazione. 

La lezione del 5 Giugno è obbligatoria per tutti gli iscritti. 


