
Data Programma 
Venerdì 30 
Ottobre 
dalle 20.30 
alle 22.30 

Raccolta iscrizioni e presentazione del corso e 
del Comitato Locale di Palmanova. 

Dal 30/10 al 
7/11/2015 Colloqui attitudinali 

Strategia 2020 della Federazione Internazionale 
delle Società di Croce Rossa e Mezza Luna 
Rossa. 
Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa, origini, struttura e Principi 
Fondamentali. Il C.I.C.R.: struttura e compiti. La 
Federazione Internazionale: struttura, compiti. 
La Conferenza internazionale: cenni. 
Diritto Internazionale Umanitario, origini e 
sviluppo, principali testi normativi di riferimento. 
Principi e regole fondamentali del Diritto 
Internazionale Umanitario (D.I.U.). Le tipologie 
di conflitto. Le categorie protette. Il ruolo del 
C.I.C.R. nei conflitti armati. Dissemina il DIU i 
Principi Fondamentali e i Valori Umanitari 
nonché coopera con gli altri membri del 
Movimento Internazionale. 
Il codice etico della C.R.I. 
Le attività con cui la C.R.I.: prepara la comunità 
e dà risposta ad emergenze e disastri; 
Le attività con cui la C.R.I.: tutela e protegge la 
salute e la vita; favorisce il supporto e 
l’inclusione sociale. 

Sabato 7 
Novembre  
dalle 8.00 
alle19.00 

Le attività con cui la C.R.I.: promuove 
attivamente lo sviluppo dei giovani ed una 
cultura della cittadinanza attiva; agisce con una 
struttura capillare, efficace e trasparente, 
facendo tesoro dell’opera del volontariato. 

Domenica 8 
Novembre  
dalle 8.00 
alle19.00 

Il Primo Soccorso. Urgenza e gravità. 
Autoprotezione del soccorritore. Valutazione 
della scena. Valutazione dell’infortunato. La 
chiamata al 118 in caso di emergenza. Il 
triangolo della vita e le funzioni vitali.  
Esercitazioni pratiche: Posizione Laterale di 
Sicurezza e manovre di disostruzione delle vie 
aeree. 
Infarto del miocardio: fattori di rischio e posizioni 
d’attesa. Edema polmonare.  
Esercitazione pratica: B.L.S.: adulto, bambino e 
lattante. 

Domenica 1 
Novembre  
dalle 8.00 
alle19.00 

Le Emorragie. Lo Shock. Lesioni da caldo e da 
freddo, malori improvvisi e perdite di coscienza 
(lipotimia, sincope, epilessia, …). 
Esercitazioni pratiche: primo soccorso 
emorragie, shock. 
I traumi cranici e vertebrali. Ictus celebrale: 
fattori di rischio. 
Esercitazioni pratiche: primo soccorso traumi 
cranici e ictus. 

Sabato 15 
Novembre  ESAMI FINALI 

Domenica 15 
Novembre ESAMI FINALI  

Il programma può essere soggetto a modifiche in 
itinere. 
 
Il corso di reclutamento e formazione a contenuto 
teorico-pratico, è volto all’acquisizione dell’identità 
e delle conoscenze di base richieste per diventare 
Volontari della Croce Rossa Italiana. 
  
COSTO DEL CORSO - € 35.00 – comprende: 
tesseramento alla Croce Rossa 2015; iscrizione al 
corso, assicurazione, libro di testo in formato 
elettronico, maschera per la respirazione artificiale, 
pasto. 
 
Per l’ammissione agli esami deve essere garantita la 
presenza al 80% delle lezioni.  
Per effettuare l’iscrizione, compilare la SCHEDA 
D’ISCRIZIONE sul sito www.cripalmanova.it oppure 
compilare il modulo allegato e spedirlo o consegnarlo 
presso la Sede della Croce Rossa Italiana. Il 
pagamento della quota di partecipazione verrà 
effettuato alla prima lezione del corso. 
Requisiti di accesso: aver compiuto il 14° anno di 
età. Essere cittadino Italiano o di uno Stato dell’Unione 
Europea. Se appartenente ad uno Stato non 
comunitario, essere in possesso di regolare permesso 
di soggiorno. Non essere stato condannato, con 
sentenza passata in giudicato, per uno dei reati 
comportanti la destituzione dai pubblici uffici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Palmanova 

 
 

www.cripalmanova.it 
 

SCHEDA ISCRIZIONE  
 

Nome e cognome: ___________________________ 

Nato a: ____________________________________ 

Prov. ________________il ______/______/_______ 

Residente a: _______________________________ 

Frazione __________________________________) 

in via _____________________________________ 

n° _________ CAP ________ Prov._____________ 
C.F. ______________________________________ 

Tel. ______________________________________ 

Cell.______________________________________ 

Email_____________________________________ 
 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 10 della Legge 675/1996, che i miei dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata. 
 
_______________________ lì, ____/____/____ 
 
Firma  
 
_____________________________________________________ 
 
Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione del genitore o di chi ne 
esercita la patria potestà. 
Il modulo da compilare e firmare sarà consegnato presso la sede del 
corso. 

 
 
 

 
 

http://www.cripalmanova.it/


 
LA CROCE ROSSA 

 
Le origini: Nel 1859 Henry Dunant, un giovane uomo d’affari 
svizzero, capitò per puro caso nel bel mezzo dell’inferno della 
battaglia di Solferino. Sconvolto dallo stato di totale abbandono 
dei soldati feriti organizzò i soccorsi reclutando volontari tra la 
popolazione locale: il compito era di portare aiuto a tutte le vittime 
senza alcuna distinzione. 
L’eco emotiva prodotta dallo sconvolgente resoconto di quei giorni 
che Dunant scrisse nel suo “Un ricordo di Solferino” portò alla 
stipulazione della Prima Convenzione di Ginevra che segnò una 
svolta storica nel riconoscimento e nella valorizzazione di alcuni 
fondamentali principi umanitari, primo fra tutti “l’eguaglianza di 
amici e di nemici davanti al male e alla necessità di assistenza”. 
 
I principi fondamentali: L‘idea di Dunant portò alla creazione di 
una società di soccorso, successivamente battezzata Croce 
Rossa, la cui opera si fonda su sette principi che riassumono l’alto 
ideale da cui è scaturita. 
 
Umanità: la Croce Rossa, nata dal desiderio di soccorrere senza 
distinzione i feriti sui campi di battaglia, opera per prevenire ed 
alleviare le sofferenze umane, proteggere la vita nel rispetto della 
dignità umana. Essa promuove la reciproca comprensione 
cooperando per il mantenimento della pace tra tutti i popoli. 
 
Imparzialità: la Croce Rossa non fa alcuna distinzione di razza, 
nazionalità, religione, condizione sociale o appartenenza politica. 
Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui secondo la loro 
gravità. 
 
Neutralità: per conservare la fiducia di tutti la Croce Rossa si 
astiene dal prendere parte alle ostilità ed alle controversie di 
ordine politico, razziale e religioso. 
 
Indipendenza: la Croce Rossa è indipendente. Ausiliaria dei 
poteri pubblici nelle attività umanitarie, è sottoposta alle leggi dello 
Stato conservando un’autonomia che le permetta di operare 
sempre in aderenza ai propri principi. 
 
Volontariato: è un movimento di soccorso volontario e 
disinteressato. 
 
Unità: in uno stesso paese non può esserci che un’unica Società 
di Croce Rossa aperta a tutti e competente ad estendere la sua 
azione umanitaria all’intero territorio. 
 
Universalità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa è universale, in esso tutte le Società Nazionali 
hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente. 
 

 
 

 

 
I VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA 

 
Sono più di 177.000 Volontari organizzati in oltre 1000 sedi sparse 
sull’intero territorio nazionale. 
 
Sono persone di ambo i sessi che, frequentato questo corso 
teorico-pratico di Educazione Sanitaria e Primo Soccorso e 
superato il relativo esame finale ed il tirocinio pratico, dedicano 
parte del loro tempo libero e delle loro capacità alla Croce Rossa 
in maniera completamente gratuita e volontaria.  
 
Il corso si prefigge di dare agli aspiranti Volontari la preparazione 
di base comune a tutti i Volontari della CRI; gli argomenti 
prevedono, oltre a nozioni di primo soccorso, educazione sanitaria 
e storia della Croce Rossa, un’introduzione alle attività di soccorso 
e di protezione civile. 
 
Ogni Volontario poi, a seconda dei propri interessi e della sua 
predisposizione, seguirà un tirocinio pratico ed un corso di 
approfondimento nei settori d’attività in cui intende operare. 
 
Tali settori sono: Servizio Ambulanza (trasporto infermi, 
assistenza sanitaria, ecc.), Protezione Civile, Assistenza Sociale, 
Educazione Sanitaria, Segreteria, Diritto Internazionale 
Umanitario. 
 

Il Comitato Locale di Palmanova 
 
Il Comitato Locale di Palmanova della Croce Rossa  Italiana 
nasce dall’esigenza di avvicinarsi alla gente, capire quali siano i 
suoi bisogni e rispondere più precisamente alle richieste ed alle 
necessità che arrivano dal territorio. 
 
Esso comprende 170 Volontari che quotidianamente operano sul 
territorio di 23 Comuni della Bassa Friulana. 
 
I Volontari svolgono attività di ambulanza, assistenza sociale, 
protezione civile, educazione sanitaria, seguendo frequenti corsi di 
aggiornamento. 

 
Centrale Operativa Provinciale 

Servizio ambulanze 24 ore su 24 
TEL. 0432/531.531 - FAX 0432/235125 

 
Oppure direttamente presso il Comitato Locale di Palmanova 

dal Lun. al Ven. dalle 18.00 alle 21.00 
Tel: 0432/923646- Fax: 0432/923755 

 
Comuni del mandamento: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, 
Bicinicco, Campolongo al Torre Tapogliano, Carlino, Cervignano del 
Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Marano Lagunare, 
Muzzana del Turgnano, Palmanova, Porpetto, Ruda, San Giorgio di 
Nogaro, S. Maria la Longa,  S. Vito al Torre, Terzo di Aquileia, 
Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco. 
 
 

 
 

 
 

Croce Rossa Italiana  
Comitato Locale di Palmanova 

www.cripalmanova.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizio Venerdì 30 Ottobre 2015 
 

SEDE DEL CORSO: 
 

Sede Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Palmanova 

Via Visco, n°2 Jalmicco - Palmanova  
 
 

Informazioni ed Iscrizioni: 
 

dal lunedì al venerdì 
dalle 18.00 alle 21.00 

 

Tel: 0432/923646- Fax: 0432/923755 
Email: formazione@cripalmanova.it 

 

Corso  
per il Reclutamento di 

Nuovi Volontari 

http://www.cripalmanova.it/

