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Oggetto: Trasmissione Bando di 

accesso al Corso Istruttori CRI in 

materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro   

 
 
 

Alla c.a.  SIGG. PRESIDENTI 
COMITATI TERRITORIALI 
CAMPANIA 
 

       e  ISP. REGIONALE II.VV CAMPANIA 
         

CENTRO MOBILITAZIONE 
MERIDIONALE  
CORPO MILITARE VOLONTARIO 
BARI 
 
SIGG. PRESIDENTI 
COMITATI REGIONALI 

  
    

Gentili tutti,  

 

il Comitato Regionale della Campania comunica, che nell’ambito della propria offerta formativa, 

è organizzato nei giorni 25-26-27 Aprile 2019 il Corso Istruttori CRI in materia di Salute e 

Sicurezza sul Lavoro, a Maddaloni (CE). 

A tal fine si trasmette in allegato alla presente il bando per accedere al corso in oggetto. 

 

Certo di un Vostro positivo risconto partecipazione, invio i più cordiali saluti. 

 

 

         Il Presidente Regionale 
                     Giovanni Addis 
      

-- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Regionale Campania - Protocollo informatico n.727/U del 05/04/2019 --



 
 

 

 

 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Regionale Campania 

 

Corso Istruttori CRI in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 
(Regolamento per la formazione in materia di salute e sicurezza in ambito CRI per volontari) 

 

Maddaloni (CE), 25-26-27 Aprile 2019 

  
Destinatari: soci attivi CRI, con documentate adeguate competenze professionali in materia, che a seguito dello 

specifico percorso didattico e relativo superamento della prova finale, completato il periodo di affiancamento nelle 

lezioni, avranno il compito di operare sul territorio Regionale, coordinati dal referente regionale in materia di salute e 

sicurezza, con il compito di formare i volontari nel rispetto del previsto regolamento. 

 

Requisiti per accedere al corso 

 
a) Essere socio CRI da almeno 1 anno, in regola con il pagamento della quota  

b) Assenze di provvedimento disciplinare sospensivo in corso 

c) Essere in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore 

d) Conoscenza della materia a seguito di formazione specifica e\o lavorativa (Non è considerata valida 

esperienza lavorativa, ai fini del presente bando, la docenza nei corsi relativi al primo soccorso in azienda di 

cui al DM 388/2003) 

e) Possedere almeno uno dei requisiti previsti dal D. Interministeriale 6 Marzo 2013 

f) Attitudine all'insegnamento con esperienza di Istruttore/Monitore in Croce Rossa Italiana. 

 

E’ obbligatorio, ai fini della selezione dei partecipanti al corso e dell’accettazione della domanda, inviare, unitamente 

alla Scheda di candidatura al corso, il curriculum personale con le specifiche informazioni inerenti la materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, per l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il giorno 

10/04/2019 all’indirizzo mail: sicurezza@cricampania.it, unitamente al form di partecipazione firmato per 

autorizzazione dal Presidente di Comitato di appartenenza. Le eventuali domande che perverranno oltre tale termine 

non saranno prese in considerazione. 

- Al corso dovrà essere consegnata copia conforme delle certificazioni dichiarate nel curriculum vitae al momento 

dell’accredito alla segreteria del corso. 

- Agli ammessi al corso, verrà inviata notifica di ammissione entro il giorno 18/04/2019. Non sono previste 

comunicazioni alle domande di coloro che non saranno ammessi al corso. 

   

Durata, struttura organizzativa del corso:   
 

Dal 25/04/2019 al 27/04/2019 (nr. 3 giornate complete. Corso in formula residenziale obbligatoria, con possibilità di 

lezioni serali) 

Ore 8:00 accreditamento presso la sede del corso. Ore 9:00 inizio lezioni 

Il corso avrà luogo presso l’Istituto Brancaccio, via Feudo, 46, Maddaloni (CE) 

Minimo 24 ore totali con frequenza obbligatoria minima del 90 % delle ore di lezione. 

L’evento formativo inizierà con una prova di selezione di ammissione, costituita da un test d’ingresso, obbligatoria per 

tutti i discenti. Proseguiranno l’iter formativo del corso i volontari che risulteranno idonei a detta prova. 

 

Il corso è aperto a un massimo di 30 persone. 

Venti posti sono riservati ai volontari della Campania. Qualora tali posti non fossero assegnati, saranno resi disponibili 

per eventuali volontari delle altre regioni. 



 
 

 

 

 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Regionale Campania 

 

Coloro che non avranno i requisiti previsti saranno comunque esclusi dalla frequenza del corso anche nel caso in cui 

non si dovesse raggiungere il numero massimo dei 30 posti. 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di corsisti non inferiore a quindici aventi i requisiti richiesti e risultanti idonei 

al test di ingresso. 

I discenti dovranno essere forniti di un PC portatile con un programma idoneo per la creazione ed l’esposizione 

della presentazione di una lezione.  

 

Direttore di corso e Docenti del corso:  
 

Direttore di corso: Formatore CRI in materia di Salute e Sicurezza per i Volontari 

Docenti: Formatori CRI in materia di Salute e Sicurezza per i Volontari. 

Commissione: Direttore del corso: Formatore CRI in materia di Salute e Sicurezza per i Volontari; Delegato del 

Presidente del Comitato: Formatore CRI in materia di Salute e Sicurezza per i Volontari; Docente del corso: Formatore 

CRI in materia di Salute e Sicurezza per i Volontari 

 Valutazione Iniziale:  
 

Prova iniziale di selezione di ammissione al corso costituita da un test d’ingresso per la verifica delle conoscenze di 
base, vertente sugli argomenti dei contenuti del corso previsti dal Regolamento per la formazione in materia di salute e 
sicurezza per i volontari CRI; 

 Quiz a risposta multipla. La prova di verifica delle competenze si ritiene superata con un LAP pari al 75% 

 Eventuale colloquio con la commissione, con un LAP compreso tra il 70 e il 75%. 

 Possibilità di quiz in itinere del corso. 

 

Valutazione Finale:  
  

Valutazione in itinere ed esame finale che prevede:  

 Quiz a risposta multipla con LAP come da regolamento. 

 Preparazione e presentazione di una lezione in materia, assegnata mediante sorteggio  

 Eventuale colloquio con la commissione  

Iscrizione all’albo regionale istruttori salute e sicurezza CRI:  
 

Coloro i quali risulteranno idonei al termine del corso verranno inseriti in un apposito elenco regionale di Istruttori CRI in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Napoli, ______________ 

          Il Presidente Regionale CRI Campania 

  Cav. Giovanni Addis  
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SCRIVERE IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 

( Reinviare, unitamente al curriculum, all’indirizzo e-mail sicurezza@cricampania.it ) 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________________ il________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

Residente in_________________________________________________ Prov. ___________ 

Via_________________________________________________________ n°______________ 

Cellulare________________________  e-mail______________________________________ 

Comitato C.R.I. di appartenenza ________________________________________________ 

Regione _______________   Data di entrata in Croce Rossa Italiana __________________ 

 

CHIEDE 

di poter frequentare il corso in oggetto, impegnandosi, qualora qualificato, a svolgere la 

prevista attività didattica con un minimo di nr. 5 Corsi in materia di Salute e Sicurezza 

per i volontari CRI l’anno e i relativi Corsi di aggiornamento.  

Si allega alla presente, Curriculum personale debitamente sottoscritto e completo 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

Il richiedente         Visto, si autorizza Il Presidente C.R.I.  

 

_______________________          ______________________________ 
              (timbro e firma) 

 

Scheda di candidatura al corso  

Istruttori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

mailto:sicurezza@cricampania.it

