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CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

 

Il corso di reclutamento e formazione ha contenuto teorico-pratico ed è volto all’acquisizione 
dell’identità e delle conoscenze di base richieste per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana. Il 
corso è rivolto indistintamente a giovani ed adulti; è attivato per un numero massimo di 30 aspiranti 
Volontari CRI, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed un’efficace 
partecipazione della platea. 

Il monte ore complessivo del corso è di 18 ore (nel programma sono evidenziate le lezioni a 
partecipazione obbligatoria). I partecipanti che esercitano la professione medica o infermieristica sono 
esonerati dalla frequenza delle lezioni della seconda parte (primo soccorso). Al monte ore suddetto dal 
2016 sono state aggiunte 2 ore, con frequenza obbligatoria, che consentono al futuro socio volontario di 
Croce Rossa di avere una formazione di base sulle norme di sicurezza (L. 81/2008). 

Il corso si conclude con un esame teorico-pratico inerente gli argomenti trattati, ivi comprese le 
manovre di primo soccorso. Saranno ammessi all’esame coloro che avranno frequentato almeno 14 + 2  
ore del corso (10 + 2 ore per medici ed infermieri). 

Con il superamento dell’esame, per i neo Volontari CRI seguirà un periodo di tirocinio, il cui scopo è di 
far acquisire coscienza del ruolo di Volontario ed è caratterizzato da attività pratiche calate nella realtà 
locale. 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso mira a: 

-  Far conoscere storia, peculiarità e specificità dell’Associazione e del Movimento Internazionale di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa tutto, nonché della sua azione; 

- Diffondere e rafforzare i Sette Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del 
Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; 

-  Offrire al Volontario una preparazione di base; 

-  Assicurare ai nuovi Volontari una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, 
fornendo strumenti di orientamento nella scelta delle attività da svolgere; 

-  Informare e formare il Volontario con conoscenze pratiche e utili; 

-  Far acquisire a ciascun Volontario la capacità di porre in essere i gesti salvavita 

 


