PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO

Provvedimento n. 36 del 23/10/2019

OGGETTO: ATTIVAZIONE MODULO TRASVERSALE TRAINER CRI.

IL COMMISSARIO
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 recante «Riorganizzazione dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;
VISTA l a Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.92 del 13 luglio 2018 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Commissario del Comitato Regionale Sardegna con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e la proroga dell’incarico come da Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.139 del
30 novembre 2018;
VISTO il Provvedimento del Presidente Nazionale n.35 del 19/08/2019 con il quale viene prorogato il
Commissariamento del Comitato Regionale CRI Sardegna e viene confermato il sottoscritto come
Commissario del Comitato Regionale CRI Sardegna con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari;
VISTO il Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti CRI;
VISTA l a Delibera CDN n.120 del 13/09/2019, con la quale sono state introdotte delle modifiche al
Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti CRI;
VISTA l ’analisi delle esigenze formative del Comitato Regionale CRI Sardegna;
APPRESO i l parere positivo del Segretario Regionale, Dott. Andrea Governi, in merito alla capienza
finanziaria;
per tutti i motivi che si intendono trascritti

DISPONE
l’attivazione del Modulo Trasversale Trainer CRI.
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Si dispone inoltre che:
1. le modalità organizzative sono regolate dall’articolo 44 del “Regolamento dei Corsi di Formazione
per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”;
2. saranno ammessi soltanto i candidati in possesso della qualifica di Operatore CRI;
3. la scadenza per le domande di ammissione è prevista entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 27
Ottobre 2019;
4. i candidati interessati dovranno presentare la domanda di adesione esclusivamente per il tramite
del portale di gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA);
5. i candidati dovranno sostenere una prova pre-selettiva (somministrazione di un test scritto e
colloquio individuale), nella quale verranno valutate:
●

la conoscenza del mandato statutario della CRI e aderenza ai Principi e Valori della Croce
Rossa;

●

la conoscenza dei contenuti delle varie specialità, dei documenti programmatici e dei
progetti formativi di riferimento;

●

le capacità comunicative e relazionali e attitudini personali in relazione all’ambito di
interesse;

6. Il test scritto della prova pre-selettiva avverrà per il tramite di apposita piattaforma on line e sarà
disponibile dalle ore 20:00 alle ore 21:00 del giorno 29 ottobre 2019;
7. Il colloquio individuale della prova pre-selettiva avverrà in videoconferenza con il Direttore del
Corso (seguirà apposito calendario);
8. la graduatoria dei candidati idonei verrà resa nota entro la giornata del 3 novembre p.v. e sarà
distinta in base al Comitato di appartenenza;
9. il numero massimo di partecipanti è fissato in 20 unità.
10. il Direttore di Corso è nominato nella persona di Michela Fornelli, in possesso della qualifica di
Formatore CRI;
11. la faculty del Corso verrà concordata con l’Area Formazione del Comitato Nazionale;
12. il Modulo Trasversale Trainer CRI, a causa del numero di ore elevato previsto, si svolgerà in 2
sessioni distinte:
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●

1° parte: dalle ore 17:00 del giorno 08 Novembre 2019 alle ore 19:00 del giorno 10
novembre 2019 (location in attesa di individuazione, verrà comunicata tempestivamente);

●

2° parte (che include l’esame finale come dettagliato al punto n. 13): dalle ore 17:00 del
giorno 22 novembre 2019 alle ore 19:00 del giorno 24 Novembre 2019 (location in attesa
di individuazione, verrà comunicata tempestivamente).

13. al termine del corso è prevista una verifica individuale che prevede:
●

un test scritto per valutare le conoscenze acquisite;

●

un colloquio individuale volto all’autovalutazione, all’analisi condivisa delle performance e
della partecipazione durante il percorso formativo, alla condivisione del vissuto personale
e di gruppo;

●

una breve prova pratica con simulazione di intervento didattico e gestione d’aula;

●

tirocinio in affiancamento a personale esperto in didattica per la prima direzione di corso;

14. gli oneri derivanti dall’organizzazione del corso sono così ripartiti:
a. oneri di vitto, alloggio e viaggio per i componenti della faculty interamente a carico del
Comitato Regionale CRI Sardegna;
c. oneri di viaggio per i partecipanti a carico dei Comitati di appartenenza;
d. oneri di alloggio e prima colazione per i partecipanti alloggianti a totale carico del
Comitato Regionale CRI Sardegna. In caso di necessità logistiche, la sistemazione dei
partecipanti potrà avvenire in camerate miste presso gli alloggi che verranno messi a
disposizione;
e. gli oneri di vitto per tutti i partecipanti al corso saranno a totale carico del Comitato
Regionale CRI Sardegna;
f. gli oneri per il materiale didattico saranno a totale carico del Comitato Regionale CRI
Sardegna;
15. la commissione d’esame sarà composta da:
a. il Commissario Regionale CRI o suo delegato;
b. il Direttore del corso;
c. uno dei tre Docenti del corso o suo delegato;
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16. il Segretario Regionale voglia disporre dello Staff Regionale di segretariato per supportare
l’evento in termini logistici e amministrativi anche in loco.
17. per quanto non espressamente previsto si dispone il rinvio al Regolamento dei Corsi di
Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana per quanto concerne requisiti
di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.
Copia del presente provvedimento è notificato:
●

Ai Presidenti/Commissari dei Comitati Territoriali della Sardegna;

●

Al Comitato Regionale Piemonte;

●

Al Comitato di Trofarello;

●

Al Direttore del Corso;

●

Al Segretario Regionale CRI Sardegna;

●

All’Ispettrice Regionale del Corpo delle II.VV.;

●

Al Comandante del Centro di Mobilitazione Sardegna del Corpo Militare Volontario;

●

All’Area Formazione del Comitato Nazionale;

●

Al Presidente della Croce Rossa Italiana.

Si conferisce mandato alla segreteria di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale
di gestione istituzionale (GAIA) ai fini dell’attivazione del corso secondo le normative vigenti in materia.
L’originale del presente provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti in
conformità della normativa vigente

.
PIREDDA SERGIO FRANCO GENNARO
23.10.2019 06:26:48 UTC
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