
CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI CROCE ROSSA 2020 
 
Obiettivi formativi del corso 
Il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana ha lo scopo di porre il futuro 
Volontario CRI in condizione di conoscere le sue responsabilità all’interno dell’Associazione, 
nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale. 
Nello specifico, il corso mira a: 
 far conoscere storia, peculiarità e specificità dell’Associazione e del Movimento Internazionale 

di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché della sua azione; 
 diffondere e rinforzare i Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del 

Movimento; 
 offrire una solida preparazione di base, nonché conoscenze pratiche ed utili; 
 assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo 

strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere; 
 far acquisire la capacità di porre in essere i gesti salvavita; 
 assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in ordine a salute e sicurezza del Volontario. 

 
Può accedere al corso chi: 
 possiede la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non 

comunitario o sia apolide, purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in 
materia; 

 abbia un’età minima di quattordici anni. Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori 
o di chi ne esercita la tutela; 

 non abbia riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti 
l’interdizione dai pubblici uffici. In caso di interdizione temporanea, il requisito si intende non 
soddisfatto per la durata dell’interdizione; 

 
Durata del corso 
La durata del corso è di 26 h. 
Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno ventuno ore del corso.  
Hanno frequenza obbligatori i seguenti moduli: 
 5: Primo Soccorso e manovre salvavita 
 6: Salute e Sicurezza dei Volontari. 

 
Operatività 
Il neo Volontario CRI può svolgere tutte le attività che non necessitano di uno specifico percorso 
formativo, previa valutazione dell’idoneità psico-fisica. Lo svolgimento delle altre attività è 
subordinato alla frequenza di appositi corsi abilitanti di secondo livello.  
 
Come iscriversi 
E’ necessario registrarsi sul portale https://gaia.cri.it  
Selezionare : Menù Aspirante  - Corsi di Formazione 
Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana 
EMR/2020/CRI/1943 
Comitato di Cesenatico 
Largo Cappuccini, 1, 47042 Cesenatico FC, Italia  

Inizia: 08/10/2020 00:00 
Esami: 03/12/2020 00:00 
Direttore (1): Brigitte 
Schielke 

 
E’ già possibile verificare le date delle lezioni. 
Per richiedere l’iscrizione dovrete caricare la copia di un documento di identità e la scadenza dello 
stesso. 
 


