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IL PRESIDENTE 

 

VISTO  lo Statuto tipo del Comitato di Palermo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 16/04/2014; 

 

VISTO             il Decreto Legislativo n°178 del 28 settembre 2012 di riorganizzazione dell’Associazione  

                        Italiana della Croce Rossa; 

 

VISTO             il Provvedimento n° 61 del 25 marzo 2016 del Presidente Nazionale, Avv. Francesco   

                        Rocca, con il quale determina l’insediamento del Presidente e dei Consiglieri eletti del  

                        Comitato di Palermo; 

 

VISTO  il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari, 

approvato con delibera n° 34 del 23/09/2016 del Consiglio Direttivo Nazionale; 

 

 
DISPONE 

 
L’attivazione del Corso di Formazione per volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Palermo. 

La partecipazione al corso è regolata in conformità all’art.3.2 del Regolamento sull’organizzazione, le 

attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari della Croce Rossa Italiana.  

In seguito alla preiscrizione sul portale GAIA (https://gaia.cri.it) è obbligatoria la conferma d’iscrizione al 

corso d’accesso. Il perfezionamento della domanda avverrà con consegna personale da parte 

dell’aspirante volontario, completa di tutti documenti, presso la sede locale di Prizzi sita in Via Aldo Moro 

SNC nei giorni venerdì 20/10/2018 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 e domenica 21/10/2018 dalle ore 9:30 

alle ore 12:30. 

( I documenti sono scaricabili dal sito www.cripalermo.it ).  

Successivamente verrà indicato dal personale dell’ufficio formazione quando poter effettuare il    

versamento delle spese di gestione del corso di euro 15,00. 

Solo dopo il superamento della verifica finale del corso il candidato dovrà versare la quota di Socio di 

euro 10,00.  

Entrambe le quote di cui sopra, potranno essere versate solamente tramite pagamento con carta di 

credito o bancomat, non saranno accettati pagamenti in contanti.  

Al corso sarà ammesso un numero massimo di 30 partecipanti. L’elenco degli iscritti sarà formulato in 

base al colloquio motivazionale e all’insindacabile giudizio dell’Ufficio Formazione. 

A conclusione del corso, gli idonei dovranno frequentare un periodo di 2 mesi di tirocinio nelle modalità 

successivamente descritte. 

https://gaia.cri.it/
http://www.cripalermo.it/
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Il Direttore del Corso è nominato nella persona del volontario Carmelo Giuseppe Colletti, titolare della 

qualifica di Monitore di Primo Soccorso.  

La presentazione del corso avverrà in data 14/10/2018 alle ore 16:00 presso i locali la sede locale di Prizzi 

sita in Via Aldo Moro. 

Giorno 21/10/2018 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 le persone selezionate dovranno effettuare le visite 

mediche presso la sede locale di Prizzi sita in Via Aldo Moro. 

Il Corso avrà inizio giorno 27/10/2018 e gli esami si terranno presumibilmente giorno 18/11/2018. 

 

Le lezioni si svolgeranno nei giorni:  

Sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 16:00 ore 18:00; 

Domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00; 

Sabato 3 novembre 2018 dalle ore 16:00 alle 19:00; 

Domenica 4 Novembre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00; 

Sabato 10 novembre 2018 dalle ore 16:00 alle 19:00; 

Domenica 11 Novembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e 15:00 alle ore 18:00. 

 

Il programma del corso è parte integrante della presente Determinazione e corrisponde al Regolamento 

sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari della Croce Rossa Italiana. 

 

I PARTE: LA CROCE ROSSA 

Lezione 1  

Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa struttura. Origini del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I 7 Principi Fondamentali del Movimento 

di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

Lezione 2  

Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario. Nozione e definizione di Diritto Internazionale 

Umanitario. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli Aggiuntivi del 1977: 

contestualizzazione e ambito applicativo. Le regole fondamentali del DIU. L’emblema (cenni). 

Lezione 3  

Strategia 2020 della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

(cenni). Obiettivo Strategico 1: Tutela e protegge la salute e la vita. Obiettivo strategico 2 favorisce il 

supporto e l’inclusione sociale. Presentazione di tali attività svolte dal Comitato C.R.I. 
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Lezione 4  

Il Codice Etico della C.R.I. Obiettivo strategico 3: prepara la comunità e dà risposta ad emergenze e 

disastri. Obiettivo strategico 4: dissemina il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali ed 

i Valori Umanitari. Presentazione di tali attività svolte dal Comitato C.R.I.   

 

Lezione 5  

Obiettivo strategico 5. Promuove attivamente lo sviluppo dei giovani ed una cultura della cittadinanza 

attiva. 

Obiettivo strategico 6: agisce con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro 

dell’opera del Volontariato. 

 

II PARTE: GESTI SALVAVITAED ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 

Lezione 6   

Il Primo Soccorso. Urgenza e gravità. Attivazione del servizio di emergenza sanitaria. 

Autoprotezione e valutazione dello scenario. Esame dell’infortunato. La “catena della sopravvivenza”. Il 

triangolo della vita e le funzioni vitali. Il B.L.S. per soccorritori “laici”: R.C.P. nell’adulto, nel bambino e 

nel lattante. P.L.S. e manovre di disostruzione delle vie aeree. Esercitazione pratica. Infarto del 

miocardio: fattori di rischio e posizioni d’attesa. Edema polmonare. 

Lezione 7  

Le emorragie. Primo soccorso delle emorragie: esercitazione pratica. Lo Shock: segni e sintomi. Primo 

soccorso dello shock. Lesioni da caldo e da freddo. I traumi cranici e vertebrali: condotta del primo 

soccorritore. Ictus cerebrale: fattori di rischio e posizioni d’attesa. Malori improvvisi e perdite di 

conoscenza: lipotimia e sincope, colpo di sole e colpo di calore, assideramento, epilessia. 

Comportamento del soccorritore e posizioni d’attesa. 

 

La presente determinazione, a norma dell’art.33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nel libro dei 

provvedimenti adottati dal Presidente, trasmessa al Presidente Regionale, affissa all’albo del Comitato e 

pubblicata sul sito www.cripalermo.it . 

                                                                                                   Il Presidente 
   Fabio D’Agostino 

 

http://www.cripalermo.it/

