
                                                    

 

 

 

PROGRAMMA 

Servizio Ricerche, 

Informazioni logistiche:  

Il corso si terrà presso la sede di Lipomo (CO)

Oltrecolle 289 a Lipomo, è munita di aula didattica, supporti audiovisivi e tutto l’occorrente per il vitto. L’alloggio, 

se necessario, è previsto presso la struttura stessa. La zona dispone di parcheggi pubblici oltre ad alcuni 

auto interni per auto CRI. Il corso è 

Comitato CRI le spese di viaggio. Deadline di iscrizione: 

Iscrizione online al link: https://fs8.formsite

(seguirà conferma a mezzo email dell’avvenuta iscrizione e maggiori dettagli logistici pe

 
Segreteria Organizzativa:  
Ufficio Regionale Ricerche, RFL e Protezione CRI Lombardia
Recapiti: 3386524826; rfl@lombardia.cri.it
Referenti: Sautto Domenico (ufficio locale RFL Como); Jachetti Alessandro (ufficio regionale RFL Lombardia)

Orario Modulo

09:00 - 9:15

11:00 - 11:15

13:30 - 14:30

16:00 - 16:15

18:45 - 19:00

10:00 - 10:15

10:15 - 12:15 Servizio RFL e PSS

13:15 - 13:30

14:30 - 16:00

11:15 - 13:30

Proiezione del video Tracing Bus e chiusura primo giorno di corso

16:15 - 18:45 Simulazione 

Migrazione e protezione 

Pausa caffè

Rete RFL locale 

Questionario di valutazione e chiusura del corso

12:15 - 13:15

09:00 - 10:00

Attività e strumenti 

Pausa pranzo 

Attività e strumenti 

Pausa caffè

09:15 - 9:45 Rete RFL internazionale 

9:45 - 11:00 Servizio RFL in Italia 

Pausa caffè

Introduzione al corso e presentazione dei partecipanti

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE RFL 

Servizio Ricerche, Restoring Family Links e Protezione

Lipomo (CO) del Comitato CRI della Provincia di Como

, è munita di aula didattica, supporti audiovisivi e tutto l’occorrente per il vitto. L’alloggio, 

se necessario, è previsto presso la struttura stessa. La zona dispone di parcheggi pubblici oltre ad alcuni 

Il corso è gratuito per i volontari e i dipendenti partecipanti, a carico del proprio 

Deadline di iscrizione: 6 giugno 2018 ore 23.59. 

formsite.com/TracingOfficeCRI/Workshop_Lombardia_2018/

eguirà conferma a mezzo email dell’avvenuta iscrizione e maggiori dettagli logistici pe

Ufficio Regionale Ricerche, RFL e Protezione CRI Lombardia 
rfl@lombardia.cri.it  

Domenico (ufficio locale RFL Como); Jachetti Alessandro (ufficio regionale RFL Lombardia)

Contenuti 

Nascita del Servizio RFL e ruolo della Central Tracing Agency

Convenzioni di Ginevra e protocolli

convenzioni internazionali 

Network internazionale, ruolo del Movimento e strumenti

Il Servizio RFL nello Statuto della CRI

Il Servizio RFL oggi: panoramica delle

beneficiari, RFL in emergenza

Privacy e trattamento dei dati 

Attività e modulistica: RFL agli sbarchi 

Attività e modulistica: la raccolta della Tracing Request

Lo strumento Trace the Face 

Attività e modulistica: il Messaggio di Croce Rossa

Attività e modulistica: i "casi guerre mondiali"

Colloquio con beneficiario e raccolta Tracing Request

Restituzione in plenaria 

Commenti e domande

Migrazione e asilo. Aspetti legali 

Migrazione e protezione. Categorie vulnerabili

Servizio RFL e PSS
La figura dell'operatore RFL: caratteristiche

Aspetti di mediazione 

Creazione di un ufficio e comunicazioni 

Outreach e networking: come e perché fare rete 

Proiezione del video Tracing Bus e chiusura primo giorno di corso

Simulazione 

17.06.2018

Migrazione e protezione 

Rete RFL locale 

Questionario di valutazione e chiusura del corso

Attività e strumenti 

Attività e strumenti 

16.06.2018

Rete RFL internazionale 

Servizio RFL in Italia 

Introduzione al corso e presentazione dei partecipanti

e Protezione 

 

del Comitato CRI della Provincia di Como. La struttura, sita in Via 

, è munita di aula didattica, supporti audiovisivi e tutto l’occorrente per il vitto. L’alloggio, 

se necessario, è previsto presso la struttura stessa. La zona dispone di parcheggi pubblici oltre ad alcuni posti 

per i volontari e i dipendenti partecipanti, a carico del proprio 

2018/index.html  
eguirà conferma a mezzo email dell’avvenuta iscrizione e maggiori dettagli logistici per gli iscritti) 

Domenico (ufficio locale RFL Como); Jachetti Alessandro (ufficio regionale RFL Lombardia) 

Nascita del Servizio RFL e ruolo della Central Tracing Agency

protocolli addizionali. Cenni alle

Network internazionale, ruolo del Movimento e strumenti

delle attività, contesto,

Attività e modulistica: RFL agli sbarchi 

Attività e modulistica: la raccolta della Tracing Request

Attività e modulistica: il Messaggio di Croce Rossa

Attività e modulistica: i "casi guerre mondiali"

Colloquio con beneficiario e raccolta Tracing Request

Migrazione e protezione. Categorie vulnerabili

caratteristiche e peculiarità.

Creazione di un ufficio e comunicazioni 

Outreach e networking: come e perché fare rete 

Proiezione del video Tracing Bus e chiusura primo giorno di corso


