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Bando

Corso per aspiranti Monitori di Primo Soccorso CRI
(Delibeta C.D.N. n.282/07 e s.m.i.)

Il Comitato Regionale CRI della Sardegna ha intenzione di promuovere ed organizz^re un

Corso per aspiranti Monitori di Primo Soccorso, che si prefigge di formare nuovi Monitori

di Primo Soccorso che daranno nuovo slancio all'attività di Educazione Sanitana della Croce

Rossa.

Il Corso s^rà, 
^perto 

ai soci attivi del Comitato Regionale CRI della Sardegna in possesso dei

relativi requisiti di ammissione ptevisti dalla Delibera 282/2007 che si riepilogano:

r Aver compiuto il18o anno di età
. Appartenere alla CRI da almeno 2 anni (calcolati dalla data di iscrizione al

Corso/data di tesseramento socio CRI)
o Titolo di studio e requisiti di formazion (è necessario almeno il possesso di uno

dei requisiti di formazíone previsti):

diploma di maturità + superamento Corso ultimo livello (OSES) o
corrispondente livello PS-TI dei Volontari del Soccorso o formazione precedente
equipollente;
diploma di maturità * superamento del Corso previsto per la Componente
Pionieri
diploma Infermiera Volontaria CRI
laurea o diploma in discipline sanitarie

r)

- diploma di maturità * superamento del Corso Propedeutico previsto per queste
Componenti (v. Del.282/07 e Reg. di Applicazione ).

diploma di maturità * titolo di Esecutore PSTI (ora TSSA)
diploma Infermiera Volontaria CRI

- lzurea 6 diploma in discipline sanitarie
- diploma di maturità * superamento del Corso Propedeutico previsto per queste

Componenti ( v. DeI.282/07 e Reg. di Applicazione ).
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Una volta ricevute le candidature si prorv'vederà, a17a convoc zione ufficiale con date e orari

precisi.

Il corso sarà aperto ad un massimo di 15 candidati risultati idonei al test di ammissione.

Eventuali ulteriori candidati in esubero saranno considerati per la crcazione di una lista per

successivo corso per aspiranti monitori.

vac frlT. veffano

attivi (secondo

Il test di accesso prevede una selezione di 20 domande scelta multipla (1,5 a contenuto

scientifico, 5 su Storia della Croce Rossa). I candidati avranno a disposizione 30 minuti per il
completamento del test. Il superamento prevede tl,7\o/o di risposte corrette.

Verrà garantito un numero dt 2 aspiranti Monitori per Comitato. I posti

distribuiti proporzionalmente tra i Comitati che hanno meno Monitori

quanto riportato dallAlbo Monitori e Capomonitori di primo soccorso.

Gli aspiranti candidati dovranno fat pervenire la domanda di partecipazione compilata sulla

"Scheda di raccolta dati dell'aspirante Monitore" allegata, completata in ogni sua parte.

sardesna(ò,cn.it

-

Almeno un mese prima della data di ar,'vio del corso i candidati ammessi alla selezione, sulla

base delle schede informative pervenute, saranno convocati per una riunione informativa nel

corso della quale satà consegnato in prestito il testo base sul quale preparatsi per la selezione,

Il testo nmarrà. di proprietà della Croce Rossa Itahana e potrà essere acquistato dal

candidato solo in caso di suoetamento della selezione ed ammissione al corso. fn caso

contrario dovrà essere restituito.

Prima dell'avwio ufficiale del corso potrà essere orgatizzato un corso propedeutico ai

sensi della Delibera C.D.N.282/07 e Regolamento di Applicazione frnalizzato a)

completamento dei requisiti di ammissione per coloro i quali non avessero i requisiti sopra

indicati che potrà essere comunque ftequentato anch. dugh aspiranti monitori in possesso

dei requisiti, che dai monitori non riqualificati per i quali potrà valere come aggiornamento

per la riqualifica ztote.



CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Regionale Sardegna

Bando - Corso per aspiranti Monitori di Primo Soccotso CRI (Delibeta C.D.N. n.282/07 e s.m.i.)

Ci riserveremo comunque di comunicare ai singoli candidati lteventuale

obbligatorietà del Corso Propedeutico.

La drezrone ed il cootdinamento del corso, nonché le attività di docenza sono affidate ar

Capomonitori di Primo Soccorso CRI Francesco Bistrussu e Vincenza Congias che

potraflno awaletsi delle risorse di questo Comitato Regionale per l'espletamento delle

funzioni dt organtzzazíone e segreteria.

I1 corso sarà organTzzàto net ed il calendario sarà

comunicato e per quanto possibile concordato con i corsisti ammessi in sede di primo

incontro informativo.

per i Comitati che ne fzccíano richiesta sarà possibtle orgatizzarc degh incontri informativi ,

allo scopo di forrure agli aspiranti ogni nformazione utile.

Il Corso, della durata minima di 60 ore, sarà tenuto in orari che permettano Ia' frcqtenza

anche at lavoratori, pteferibilmente in modalità fulI time nei fi.ne-settim^îa. o in orario setale

(dalle 19 alle 23) secondo il Prograrilna allegato alla Del. 282/07, con la seguente

arÚLcolazione:

I Incontto

Test dtaccesso: 20 domande a risposta multipla ( 15 a contenuto scientifico, 5 su

storia della Croce Rossa). Tempo a disposizione 30 minuti.

n superamento del test, che coflseflte l'ammissione al Corso, prevede 1,70%o risposte

corrette.

. Introduzione al Corso:

- Presentazione dei Capomonitori e degli allievi.

- Significato dei Corsi di Educazione Sanitaria.

- Memoria storica, obiettivi, metodi . Uniformità didattica dei Corsi CRI

- Organrzzazione, programmi del Corso.

- Le aspettative dei discenti e dei docenti (il patto didattico).

II incontro:

. Lezione "Comunicazione e d.idattica":

Ogni patecipante riceve un fascicolo con la riproduaione delle slides, sul quale può

prendere appunti nel corso della lezione.
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Successiva conversazíone: riflessioni, commeflti, giochi di ruolo.

.Ls uLruarrraLc e cofrunentate dufante tutto lo

svolgimento del Corso e durante le prove didattiche teorico-pratiche di ciascun

pafteclpante.

Incontri successivi:

' Lezioni tipo: i Capomonitori , seguendo la progressione del testo, svolgeranno i diversi

argomenti così come devono essere proposti alla popolazione (vedi Programma

allegato alla Deliben n.282107), successivamente si soffermeranno sull'analisi degli

approfondimenti ("Per saperne di più" ).
Prove in itinere: ogni volta, nelle lezioni successive alla I lezione , ogni aspirante dovrà"

effettuate prove didattiche teorico-pratiche sugli argomenti ttattat negli incontri

precedenti. Il lavoro di gtoppo prevede interventi e valutazioni dei Capomonitori e

degli altri discenti e l'autovalutazione del candidato. Vengono presi in considerazione

la padronanza dei contenuti e la corretta esecuzione delle manovre pratiche, la

ptogtessione didattica , il linguaggio, la gestualità, il feed-back, richiamando

continuamente i contenuti delle slides di "Comunicazione e didattica" nonché il
manuale "Guida tascabile all'insegnamento per istruttori in sanità" edito dalla IRC e

adottato dalla CRI quale linea guida petla formazione.

Utihzzo delle slides di (Primo Soccotso tt: Man mano che il Corso procederà e i
contenuti vengono progtessivamente sviscetati ed acquisiti , si lavon sulle slides che il
candidato deve imp arare a gestire nella úattazione dei diversi argomenti : potrà

scegliere dtuahzzarle nel corso della sua prova di lezione oppure come fase riassuntiva

finale. La disponibfità delle slides non

fogli mobili e dei tabelloni anatomici.

esclude il ricorso all ' utilizzo della lavagna a

' Incontri di ripasSo e recupero: i Capomonitori, in relazione alle esigenze d-idattiche del

gruppo e dei singoli cotsisti potranno orgatizzare delle sessioni di ripasso e recupero.

Esami

Si svolgetanno secondo la Delibera n. 282/07 e relativo Regolamento di Applicazione e

Le slides verranno continuamente richiamate e corrìmentate durante lo

succesive modifiche e integrazioni.
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Il candidato ttatta l'argomento sorteggiato (prova teorica e prova pratica) facendo uso delle

slides di Primo Soccorso e degli altri sussidi didattici.

Saranno ammessi solo i candidati che avranno frequentato almeno 1t80%o del corso.

Ad ogni candidato che abbia superato l'esame vengono consegnati un CD con le slides di

Primo Soccorso nonché i Regolamenti che norrnano I'attività di Educazione Sanitaria

(Delibera n. 282/ 07 e Regolamento d'Applicazione).

Quote di iscrizione e partecipazione:

Ad ogni afiunesso alla selezione verranno consegnari2 testi, ("Lezioni di Primo Soccorso"

e "Nozioni di Primo Soccotso ed Elementi di Protezione Civile), almeno un mese prima

della dzta fi.ssata perla selezione afftnché si presentino preparaa aI test di ingresso, a meno

che non ne siano già prowisti dal Comitato di apparteraertza,, all'atto detttmmissione al

Corso gli aspiranti saranno tenuti a versare la somma di € 30.00 a copertura del costo dei

testi e di segreteflL:un volta superata la selezione.

La partecipazione al corso prevede il versamento della quota di iscrizione al Corso

pan a €30.00, che non comprende eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, che

saranno a caico dei singoli owefo riconosciute dai Comitati di apparteneîza.

(versamenti intestati al Comitato Regionale CRI Sardegna tramite bonifico bancario -
IBAN IT95R0623003204000030633301 - C-ausale Corso Aspiranti Monitori, Sardegna

2018)

Ipranzi saranflo al sacco presso la sede del corso.

Per qualsiasi informazione:

Croce Rossa Itahana

Comitato Regionale per la Sardegna- sardegna@cri.it

11 Presidente Regionale CRI

Giovanna Sanna
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CORSO per ASPIRANTI MONITORI di PRIMO SOCCORSO

Scheda di raccolta dati delltaspirante Monitore

Cognome e Nome

Natoa ......... il

Codice Fiscale

Titolo di studio specificato

Occupazione

Componente (per la Componente civile segnalare se l'ingresso in CRI è nrecedente la O.C.

de|04.09.09 Corso formatívo di base\

Comitato dtappartenenza .

Data dtingresso nella Componente (oppure, data del versamento quota associativa per I'iscrizione al
Corso formativo di bose ) - giorno, mese, anno :.

- Per i volontari entrati in CRI prima della istituzione del Corso formativo di base: requisiti
secondo la Delibera 282107 (OSES/PSTI, corso base Pionieri, diploma II.W.)

- Per i volontari entrati in CRI dopo I'istituzione del Corso formativo di base : qualifÎche
acquisite in ambito CRI relative a preparazione specifica nel Soccorso QualiJicato (es. Corso
PSTI o successive modifiche, owero abilitazioni regionali al soccorso sanitario qualificato
necessarie per lo svolgimento dei servizi di urgenza ed emergenza) , diploma di II.W.:

Indirizzo :

E-mail :

Telefono e cellulare

Data
Ltaspirante Monitore

D.Lgs. n.196/03 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali" : i dati conferiti sono necessari per lo
svolgimento della selezione e del corso. Verranno trattati unicamente per le finalità connesse al Corso.


