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20/06/2022 

 

Oggetto: 1° Campo Regionale di Formazione 2022 

dal 29 agosto al - 04 settembre 2022 

         

Alla c.a.   

Presidenti/Commissari Comitati CRI   

Lombardia 

        

         E.p.c.  

Consiglio Direttivo Regionale  

         Delegati Tecnici Regionali  

         Commissioni Didattiche Regionali  

         Delegati Tecnici Locali Formazione  

 

 

 

Gentilissimi Presidenti, 

sono lieta di comunicare che dal 29 agosto al 04 settembre 2022 si svolgerà il 1° Campo 

Regionale di Formazione. 

Dal 29/08 al 01/09 gli interventi formativi saranno serali e in modalità sincrona a distanza. 

Dal 02/09 al 04/09 gli interventi formativi saranno in presenza, presso la Città di Mantova, già 

sede delle Gare Regionali di Primo Soccorso. 

In occasione di questo evento formativo saranno attivati i seguenti corsi: 

 

-  Trainer TSSA (20 posti) dal 29/08 al 04/09 

-  Trainer Manovre Salvavita (20 posti) dal 29/08 al 04/09 

-  Trainer Attività di Prevenzione e Promozione alla Salute e Stili di Vita Sani (20 posti) dal 29/08 

al 04/09 

- Conversione Istruttori BLSD altre società in Trainer Manovre Salvavita CRI (20 posti) il 02/09  

-  Corso per Trainer di Attività Sociali (20 posti) dal 29/08 al 04/09 

-  Operatore Sociale CRI in Emergenza (20 posti) dal 29/08 al 04/09 
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-  Trainer per la Promozione e lo Sviluppo della Gioventù (20 posti) dal 29/08 al 04/09 

-  Trainer della Strategia CRI 2018-2030 (20 posti) dal 29/08 al 04/09 

-  Direttori del Corso di Formazione per Volontari CRI (20 posti) dal 29/08 al 04/09 

-  Corso di formazione sulla Governance Associativa (25 posti) dal 29/08 al 04/09 

-  Trainer di Attività di Cooperazione Internazionale (20 posti) dal 29/08 al 04/09 

 

I corsi in programma sono un’importante occasione per permettere ai Comitati Territoriali di 

soddisfare i bisogni formativi, tutto ciò in ottica di autosufficienza formativa territoriale, priorità di 

questo Consiglio Direttivo Regionale. 

 

In allegato, si trasmette il bando, con i dettagli sui singoli corsi e sulle modalità d’iscrizione. 

 

Sicura che coglierete questa importate opportunità, vi aspetto numerosi. 

         

         Presidente Regionale 

  Sabina Liebschner 
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BANDO  

1° CAMPO REGIONALE DI FORMAZIONE  

29 agosto – 04 settembre 2022 

Modalità BLENDED  

Mantova  

 

Dal 29 agosto al 04 settembre si svolgerà il 1° Campo Regionale di Formazione in Mantova, 

sarà composto da interventi formativi in modalità sincrona a distanza e parti in presenza. 

I corsi che si svolgeranno con date diverse (per la parte a sincrona a distanza) e sono i 

seguenti: 

 

-Trainer TSSA (20 posti)  

-Trainer Manovre Salvavita (20 posti) 

- Trainer Attività di Prevenzione e Promozione alla Salute e Stili di Vita Sani (20 posti) 

- Conversione Istruttori BLSD altre società in Trainer Manovre Salva vita CRI (20 posti) 

- Trainer di Attività Sociali (20 posti) 

- Operatore Sociale CRI in Emergenza (20 posti)  

- Trainer per la Promozione e lo Sviluppo della Gioventù (20 posti)  

- Trainer della Strategia CRI 2018-2030 (20 posti)  

- Direttori del Corso di Formazione per Volontari CRI (20 posti)  

- Corso di formazione sulla Governance Associativa (25 posti) 

- Trainer di Attività di Cooperazione Internazionale (20 posti)  
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SALUTE 

 

I corsi previsti in ambito salute sono i seguenti: 

• TRAINER TSSA dal 29/08 al 04/09 

Il numero massimo è di 20 discenti e possono accedere coloro i quali posseggono i seguenti 

requisiti: 

• essere socio CRI; 

• essere Operatore TSSA o SOCCORRITORE AREU da almeno 2 anni; 

• essere in possesso di idoneità psico-fisica all’attività di servizio ambulanza secondo 

quanto previsto dai regolamenti CRI vigenti; 

• Abbiano frequentato con successo (parte teorica e affiancamento) il Modulo Trasversale 

per Trainer CRI, propedeutico a tale corso, oppure sia posseduto il presente modulo per 

equipollenza ad altro titolo ante settembre 2019; 

• È possibile iscriversi se ad oggi si è iscritti ad un affiancamento e lo stesso termini entro 

e non oltre il 28 agosto p.v. 

 

Si invita a voler effettuare un’attenta verifica del possesso dei titoli, requisito di accesso 

al corso, prima di procedere con la preiscrizione 

 

Quota per il corso 140,00 € comprensiva di segreteria, pasti dalla cena del 02/09 al 

pranzo del 04/09, pernotto del 02/09 e 03/09 in struttura alberghiera in condizione B/B 

sistemazioni doppia/tripla. 

Senza il pernotto del 02/09 e 03/09 la quota di iscrizione è di 70,00 €  

 

ATTENZIONE: non è possibile partecipare contemporaneamente ai corsi come discente e 

svolgere il ruolo di simulatore/truccatore/giudice alle gare del 04/09 in quanto alcuni 

interventi formativi e gli esami potrebbero coincidere con i lavori. 
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• TRAINER MANOVRE SALVAVITA dal 29/08 al 04/09 

 Il numero massimo è di 20 discenti e possono accedere coloro i quali posseggono i seguenti 

requisiti: 

• sono Volontari e dipendenti CRI in possesso della certificazione di esecutore BLSD 

adulto e pediatrico (CRI) per personale sanitario, valida ed aggiornata. 

 

Si invita a voler effettuare un’attenta verifica del possesso dei titoli, requisito di accesso 

al corso, prima di procedere con la preiscrizione 

 

Quota per il corso 140,00 € comprensiva di segreteria, pasti dalla cena del 02/09 al 

pranzo del 04/09, pernotto del 02/09 e 03/09 in struttura alberghiera in condizione B/B 

sistemazioni doppia/tripla. 

Senza il pernotto del 02/09 e 03/09 la quota di iscrizione è di 70,00 €  

 

ATTENZIONE: non è possibile partecipare contemporaneamente ai corsi come discente e 

svolgere il ruolo di simulatore/truccatore/giudice alle gare del 04/09 in quanto alcuni 

interventi formativi e gli esami potrebbero coincidere con i lavori. 

 

• TRAINER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI STILI 

DI VITA SANI dal 29/08 al 04/09 

Il numero massimo è di 20 discenti e possono accedere coloro i quali posseggono i seguenti 

requisiti: 

 

• possiedono la qualifica di Operatori in attività di prevenzione e promozione della salute e 

stili di vita sani da almeno sei mesi; 

•  hanno partecipato ad almeno due attività specifiche del proprio ambito di 

specializzazione; 
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• Abbiano frequentato con successo (parte teorica e affiancamento) il Modulo Trasversale 

per Trainer CRI, propedeutico a tale corso, oppure sia posseduto il presente modulo per 

equipollenza ad altro titolo ante settembre 2019; 

È possibile iscriversi se ad oggi si è iscritti ad un affiancamento e lo stesso termini entro 

e non oltre il 28 agosto p.v. 

• hanno superato la prova di preselezione (test scritto da somministrare online) nel quale 

verranno valutate le conoscenze pregresse ambito specifiche. 

Tale prova sarà organizzata nel mese di luglio 2022. 

 

Si invita a voler effettuare un’attenta verifica del possesso dei titoli, requisito di accesso 

al corso, prima di procedere con la preiscrizione 

 

Quota per il corso 140,00 € comprensiva di segreteria, pasti dalla cena del 02/09 al 

pranzo del 04/09, pernotto del 02/09 e 03/09 in struttura alberghiera in condizione B/B 

sistemazioni doppia/tripla. 

Senza il pernotto del 02/09 e 03/09 la quota di iscrizione è di 70,00 €  

 

ATTENZIONE: non è possibile partecipare contemporaneamente ai corsi come discente e 

svolgere il ruolo di simulatore/truccatore/giudice alle gare del 04/09 in quanto alcuni 

interventi formativi e gli esami potrebbero coincidere con i lavori. 

 

• CORSO CONVERSIONE ISTRUTTORI BLSD* SANITARIO ADULTO E PEDIATRICO 

DA ALTRE SOCIETA’/ASSOCIAZIONI IN TRAINER MANOVRE SALVAVITA 

PERCORSO il giorno 02/09 

 

Il numero massimo è di 20 discenti e possono accedere coloro i quali posseggono i seguenti 

requisiti: 
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• sono Volontari e/o dipendenti CRI in possesso della certificazione di Istruttore BLSD 

adulto e pediatrico per personale sanitario, valida ed aggiornata, conseguita presso 

altre Associazioni e/o Società Scientifiche quali IRC, AHA, SIMEUP, AMIETIP, etc.  

•  sono in possesso della Certificazione di Esecutore BLSD adulto e pediatrico per 

personale sanitario CRI. 

 

Si invita a voler effettuare un’attenta verifica del possesso dei titoli, requisito di accesso 

al corso, prima di procedere con la preiscrizione 

 

Quota per il corso 40,00 € comprensiva di segreteria, cena del 02/09 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti relativi ai corsi salute la commissione didattica 

regionale resta a disposizione al seguente indirizzo didattica.salute@lombardia.cri.it 

 

INCLUSIONE SOCIALE  

 

Il corso previsto in ambito sociale è il seguente: 

• TRAINER di ATTIVITA’ SOCIALI dal 29/08 al 04/09 

Il numero massimo è di 20 discenti e possono accedere coloro i quali posseggono i seguenti 

requisiti: 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

• Qualifica di Operatore Sociale Generico ed esperienza continuativa di servizio di almeno 

due anni; 

• Almeno una qualifica di Operatore Specializzato tra le seguenti (formalizzata con 

frequenza dei relativi percorsi integrativi di allineamento): 1. Operatore CRI Psicosociale; 

2. Operatore CRI specializzato in persone senza dimora 3. Operatore CRI specializzato 

in attività di sportello sociale 4. Operatore CRI specializzato nelle dipendenze 5. 

Operatore del Sorriso; 
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• Abbiano frequentato con successo (parte teorica e affiancamento) il Modulo Trasversale 

per Trainer CRI, propedeutico a tale corso, oppure sia posseduto il presente modulo per 

equipollenza ad altro titolo ante settembre 2019. 

È possibile iscriversi se ad oggi si è iscritti ad un affiancamento e lo stesso termini entro 

e non oltre il 28 agosto p.v. 

 

Si invita a voler effettuare un’attenta verifica del possesso dei titoli, requisito di 

accesso al corso, prima di procedere con la preiscrizione 

 

Quota per il corso 140,00 € comprensiva di segreteria, pasti dalla cena del 02/09 al 

pranzo del 04/09, pernotto del 02/09 e 03/09 in struttura alberghiera in condizione B/B 

sistemazioni doppia/tripla. 

Senza il pernotto del 02/09 e 03/09 la quota di iscrizione è di 70,00 €  

 

ATTENZIONE: non è possibile partecipare contemporaneamente ai corsi come discente e 

svolgere il ruolo di simulatore/truccatore/giudice alle gare del 04/09 in quanto alcuni 

interventi formativi e gli esami potrebbero coincidere con i lavori. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti relativi al corso sociale la commissione didattica 

regionale resta a disposizione al seguente indirizzo didattica.sociale@lombardia.cri.it 

 

EMERGENZA  

 

Il corso previsto in ambito emergenza è il seguente: 

• OPERATORE SOCIALE CRI SPECIALIZZATO IN EMERGENZA dal 29/08 al 04/09 

Il numero massimo è di 20 discenti e possono accedere coloro i quali posseggono i seguenti 

requisiti: 

• aver compiuto il 18° anno di età; 
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• essere in possesso della qualifica CRI di Operatore Sociale Generico (OSG); 

•  essere in possesso della qualifica CRI di Operatore in Emergenza (OPEM). 

Si invita a voler effettuare un’attenta verifica del possesso dei titoli, requisito di 

accesso al corso, prima di procedere con la preiscrizione 

 

Quota per il corso 140,00 € comprensiva di segreteria, pasti dalla cena del 02/09 al 

pranzo del 04/09, pernotto del 02/09 e 03/09 in struttura alberghiera in condizione B/B 

sistemazioni doppia/tripla. 

Senza il pernotto del 02/09 e 03/09 la quota di iscrizione è di 70,00 €  

 

ATTENZIONE: non è possibile partecipare contemporaneamente ai corsi come discente e 

svolgere il ruolo di simulatore/truccatore/giudice alle gare del 04/09 in quanto alcuni 

interventi formativi e gli esami potrebbero coincidere con i lavori. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti relativi al corso emergenza la commissione 

didattica regionale resta a disposizione al seguente indirizzo 

didattica.emergenza@lombardia.cri.it 

 

GIOVANI 

 

Il corso previsto in ambito gioventù è il seguente: 

• TRAINER PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA GIOVENTU’ dal 29/08 al 

04/09 

Il numero massimo è di 20 discenti e possono accedere coloro i quali posseggono i seguenti 

requisiti: 

• Qualifica di Operatore Sociale PSG; 
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• Abbiano frequentato con successo (parte teorica e affiancamento) il Modulo Trasversale 

per Trainer CRI, propedeutico a tale corso, oppure sia posseduto il presente modulo per 

equipollenza ad altro titolo ante settembre 2019. 

È possibile iscriversi se ad oggi si è iscritti ad un affiancamento e lo stesso termini entro 

e non oltre il 28 agosto p.v. 

 

Si invita a voler effettuare un’attenta verifica del possesso dei titoli, requisito di 

accesso al corso, prima di procedere con la preiscrizione 

 

Quota per il corso 140,00 € comprensiva di segreteria, pasti dalla cena del 02/09 al 

pranzo del 04/09, pernotto del 02/09 e 03/09 in struttura alberghiera in condizione B/B 

sistemazioni doppia/tripla. 

Senza il pernotto del 02/09 e 03/09 la quota di iscrizione è di 70,00 €  

 

ATTENZIONE: non è possibile partecipare contemporaneamente ai corsi come discente e 

svolgere il ruolo di simulatore/truccatore/giudice alle gare del 04/09 in quanto alcuni 

interventi formativi e gli esami potrebbero coincidere con i lavori. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti relativi al corso giovani la commissione didattica 

regionale resta a disposizione al seguente indirizzo didattica.gioventù@lombardia.cri.it 

 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO  

 

I corsi previsti in ambito governance sono i seguenti: 

• DIRETTORI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI CRI dal 29/08 al 04/09 

Il numero massimo è di 20 discenti e possono accedere coloro i quali posseggono i seguenti 

requisiti: 
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• sono in possesso di comprovata consapevolezza associativa; 

•  hanno competenze didattiche ed organizzative; 

• hanno pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione; 

• Abbiano frequentato con successo (parte teorica e affiancamento) il Modulo Trasversale 

per Trainer CRI, propedeutico a tale corso, oppure sia posseduto il presente modulo per 

equipollenza ad altro titolo ante settembre 2019. 

È possibile iscriversi se ad oggi si è iscritti ad un affiancamento e lo stesso termini entro 

e non oltre il 28 agosto p.v. 

 

Si invita a voler effettuare un’attenta verifica del possesso dei titoli, requisito di 

accesso al corso, prima di procedere con la preiscrizione 

 

Quota per il corso 140,00 € comprensiva di segreteria, pasti dalla cena del 02/09 al 

pranzo del 04/09, pernotto del 02/09 e 03/09 in struttura alberghiera in condizione B/B 

sistemazioni doppia/tripla. 

Senza il pernotto del 02/09 e 03/09 la quota di iscrizione è di 70,00 €  

 

ATTENZIONE: non è possibile partecipare contemporaneamente ai corsi come discente e 

svolgere il ruolo di simulatore/truccatore/giudice alle gare del 04/09 in quanto alcuni 

interventi formativi e gli esami potrebbero coincidere con i lavori. 

 

• TRAINER DELLA STRATEGIA 2018-2030 dal 29/08 al 04/09 

Il numero massimo è di 20 discenti e possono accedere coloro i quali posseggono i seguenti 

requisiti: 

• Abbiano frequentato con successo (parte teorica e affiancamento) il Modulo Trasversale 

per Trainer CRI, propedeutico a tale corso, oppure sia posseduto il presente modulo per 

equipollenza ad altro titolo ante settembre 2019. 

È possibile iscriversi se ad oggi si è iscritti ad un affiancamento e lo stesso termini entro 

e non oltre il 28 agosto p.v. 
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• È fortemente consigliata la partecipazione al corso informativo di base sulla Strategia 

CRI 2018-2030. 

 

(il Comitato Regionale provvederà ad attivarne uno, in modalità online nel mese di 

luglio 2022) 

 

Si invita a voler effettuare un’attenta verifica del possesso dei titoli, requisito di 

accesso al corso, prima di procedere con la preiscrizione 

 

Quota per il corso 140,00 € comprensiva di segreteria, pasti dalla cena del 02/09 al 

pranzo del 04/09, pernotto del 02/09 e 03/09 in struttura alberghiera in condizione B/B 

sistemazioni doppia/tripla. 

Senza il pernotto del 02/09 e 03/09 la quota di iscrizione è di 70,00 €  

 

ATTENZIONE: non è possibile partecipare contemporaneamente ai corsi come discente e 

svolgere il ruolo di simulatore/truccatore/giudice alle gare del 04/09 in quanto alcuni 

interventi formativi e gli esami potrebbero coincidere con i lavori. 

 

• CORSO DI FORMAZIONE SULLA GOVERNANCE ASSOCIATIVA dal 29/08 al 04/09 

Il numero massimo è di 25 discenti e possono accedere coloro i quali possegono i seguenti 

requisiti: 

• Essere socio CRI; 

• Voler ricoprire una carica di Consigliere, Delegato, Referente di Progetto . 

In caso di più iscrizioni è riservato 1 posto ai primi 30 comitati  

 

Quota per il corso 140,00 € comprensiva di segreteria, pasti dalla cena del 02/09 al 

pranzo del 04/09, pernotto del 02/09 e 03/09 in struttura alberghiera in condizione B/B 

sistemazioni doppia/tripla. 

Senza il pernotto del 02/09 e 03/09 la quota di iscrizione è di 70,00 €  
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ATTENZIONE: non è possibile partecipare contemporaneamente ai corsi come discente e 

svolgere il ruolo di simulatore/truccatore/giudice alle gare del 04/09 in quanto alcuni 

interventi formativi e gli esami potrebbero coincidere con i lavori. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti relativi ai corsi dello sviluppo organizzativo la 

commissione didattica regionale resta a disposizione al seguente indirizzo 

didattica.governance@lombardia.cri.it 

 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

 

Il corso previsto in ambito cooperazione internazionale è il seguente: 

• TRAINER DI ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE dal 29/08 al 04/09              

Il numero massimo è di 20 discenti e possono accedere coloro i quali posseggono i seguenti 

requisiti: 

• sono in possesso della qualifica di Operatore CRI di Attività Internazionali 

• Abbiano frequentato con successo (parte teorica e affiancamento) il Modulo Trasversale 

per Trainer CRI, propedeutico a tale corso, oppure sia posseduto il presente modulo per 

equipollenza ad altro titolo ante settembre 2019. 

È possibile iscriversi se ad oggi si è iscritti ad un affiancamento e lo stesso termini entro 

e non oltre il 28 agosto p.v. 

 

Quota per il corso 140,00 € comprensiva di segreteria, pasti dalla cena del 02/09 al 

pranzo del 04/09, pernotto del 02/09 e 03/09 in struttura alberghiera in condizione B/B 

sistemazioni doppia/tripla. 

 

ATTENZIONE: non è possibile partecipare contemporaneamente ai corsi come discente e 

svolgere il ruolo di simulatore/truccatore/giudice alle gare del 04/09 in quanto alcuni 

interventi formativi e gli esami potrebbero coincidere con i lavori. 
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Per ulteriori informazioni o chiarimenti relativi al corso di cooperazione la commissione 

didattica regionale resta a disposizione al seguente indirizzo 

didattica.cooperazione@lombardia.cri.it 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I volontari, in accordo con i loro Presidenti, compileranno il seguente link: 

https://forms.gle/3NXoTsbUzpJYaGnHA per la preiscrizione ai corsi entro e non oltre le ore 

24.00 del 02/07/2022 

I requisiti di accesso previsto per ognuno dei corsi in programma sono stati riportati nella 

descrizione di ogni corso, si rinvia per ogni ulteriore informazione e/o specifica a consultare le 

schede Corso presenti sul Catalogo Corsi in G.A.I.A. 

Entro 05/07/2022 sarà necessario versare la quota di partecipazione prevista per il corso 

relativa al pernotto o senza ove previsto con bonifico bancario al seguente IBAN: 

ENTE: Associazione della Croce Rossa Italiana 

IBAN: IT51F0623003204000030689780 

Causale: “COGNOME NOME – NOME DEL CORSO A CUI SI PARTECIPA” 

 

CALENDARIO DELLA DIDATTICA 

Il presente calendario è indicativo e suscettibile di modifiche, nelle prossime settimane agli 

iscritti e comunque con 30 gg di anticipo sarà trasmesso il calendario definitivo variabile anche 

in base alle attività e al numero degli iscritti. 

CORSO 29/08 

ONLINE 

31/08 

ONLINE 

02/09 

PRESENZA 

03/09 

PRESENZA 

04/09 

PRESENZA 

TTSSA 20.30-23.00 20.30-23.00 14.00-21.00  

08.30-21.00 

08.00-10.00 

ESAMI DALLE 14.00 

TMSAP 20.30-23.00 20.30-23.00 14.00-21.00 08.30-21.00 08.00-10.00 

ESAMI DALLE 14.00 
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CTMS   14.00-21.00   

TAS 20.30-23.00 20.30-23.00 14.00-21.00 08.30-21.00 08.00-10.00 

ESAMI DALLE 14.00 

OPSOCEM 20.30-23.00 20.30-23.00 14.00-21.00 08.30-21.00 08.00-10.00 

ESAMI DALLE 14.00 

TAPPSSVS 20.30-23.00 20.30-23.00 14.00-21.00 08.30-21.00 08.00-10.00 

ESAMI DALLE 14.00 

TPSG 20.30-23.00 20.30-23.00 14.00-21.00 08.30-21.00 08.00-10.00 

ESAMI DALLE 14.00 

DCRI 20.30-23.00 20.30-23.00 14.00-21.00 08.30-21.00 08.00-10.00 

ESAMI DALLE 14.00 

TS2030 20.30-23.00 20.30-23.00 14.00-21.00 08.30-21.00 08.00-10.00 

 

CGOVA 20.30-23.00 20.30-23.00 14.00-21.00 08.30-21.00 08.00-10.00 

ESAMI DALLE 14.00 

TACI 20.30-23.00 20.30-23.00 14.00-21.00 08.30-21.00 08.00-10.00 

ESAMI DALLE 14.00 

 

LOGISTICA 

 

La sistemazione alberghiera è prevista esclusivamente in camere doppie o triple, in relazione 

alla disponibilità delle strutture al momento della prenotazione. 

Il nome dell’hotel sarà comunicato successivamente. 

I costi di partecipazione, vitto, alloggio (definiti nella quota d’iscrizione) e per gli spostamenti, 

sono a carico dei comitati territoriali o dei volontari in relazione alle disponibilità finanziare del 

comitato stesso. 
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