PIANO DELLA
FORMAZIONE
2019

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI BRESCIA

PIANO DELLA FORMAZIONE 2019

PIANO DELLA FORMAZIONE 2019
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI BRESCIA
Il Comitato di Brescia ritiene che la formazione svolga un ruolo fondamentale
nell'assicurare lo sviluppo professionale e umano degli Operatori, e la valorizzazione delle
potenzialità esistenti indispensabili per la realizzazione della mission dell'Associazione.
Grande importanza, inoltre, ricopre la formazione dedicata a soggetti esterni, con
l'obiettivo di migliorare il proprio impatto sui territori in cui opera per rispondere sempre
meglio ai bisogni della popolazione. La formazione, pertanto, è definita quale strumento
teso a garantire l'aggiornamento professionale e culturale, con priorità allo sviluppo delle
risorse umane attraverso una finalizzazione dei percorsi formativi programmati non
considerando la valorizzazione di Operatori CRI e soggetti esterni.
L'impostazione che si intende dare alla formazione è quella di strumento capace di
produrre cambiamenti non solo nell'Operatore che si forma, ma anche nell'Associazione
che lo vede protagonista e depositario di abilità tecniche, nonché di competenze
organizzative e relazionali.
La predisposizione del Piano della Formazione si inserisce nell'ambito degli adempimenti
previsti in capo ai Comitati, nel Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione
e l'ordinamento dei Volontari.
OBIETTIVO STRATEGICO I
A gennaio inizierà il corso TSSA, che proseguirà poi con il corso 78 ore per la Certificazione
AREU. Si completerà la preparazione di alcuni volontari che hanno terminato il corso 120 ore e
devono ancora sostenere l’esame di Certificazione.
A maggio è prevista una sessione di riqualificazione dei Volontari: per supportare coloro che
dovranno sostenere le prove saranno organizzate delle specifiche sessioni di esercitazioni.
Nel corso dell’anno saranno organizzate due esercitazioni per tutti i volontari impegnati
nell’obiettivo strategico 1, con simulazione di eventi vari.
Ritenendo doveroso che tutti i Volontari abbiano una formazione di base che li renda in grado di
poter prestare soccorso alla popolazione, saranno organizzati corsi PAD per i Volontari non
operativi nell’obiettivo strategico 1.
Obiettivo del Comitato è inoltre formare nuovi istruttori PAD e monitori attraverso l’organizzazione
di percorsi formativi: a gennaio inizierà il corso monitori, mentre nei mesi successivi saranno
organizzati i corsi per istruttori PAD.

OBIETTIVO STRATEGICO II
Nel corso del primo semestre sarà organizzato il corso OSG – in data da definirsi sulla base del non
accavallamento di formazioni nello stesso periodo dell’anno (anche di diversi obiettivi strategici).
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Verranno organizzati seminari formativi tematici aperti a tutti i Volontari del Comitato, su proposta
dei referenti delle diverse attività sociali

OBIETTIVO STRATEGICO III
Sarà organizzato un corso OPEM – in data da definirsi, in attesa della pubblicazione delle nuove linee
guida operative da parte del Comitato Nazionale, e sulla base del non accavallamento di formazioni nello
stesso periodo dell’anno (anche di diversi obiettivi strategici).

Sarà organizzato un corso per conduttori di carrelli elevatori (12, 16 o 20 ore).
Verranno promosse e organizzate attività addestrative sull’utilizzo dei materiali e delle attrezzature
in disponibilità del Comitato (tende, materiale elettrico, idraulica, radio, pma, cucina da campo...).

OBIETTIVO STRATEGICO IV
Ritenendo doveroso che tutti i Volontari siano portatori dei principi e valori della Croce Rossa, nel
corso dell’anno saranno organizzati eventi e corsi formativi sulla Storia e sul Diritto Internazionale
Umanitario.

OBIETTIVO STRATEGICO V
Sarà organizzato un “Percorso GiovenTU” – in data da definirsi sulla base del non accavallamento di
formazioni nello stesso periodo dell’anno (anche di diversi obiettivi strategici): la partecipazione alla parte
pratica del corso (8 ore) è particolarmente raccomandata a tutti i referenti attività dei diversi
obiettivi strategici, in ragione dell’insegnamento dei principi base per la progettazione di attività
CRI.
In accordo con i Comitati della provincia di Brescia e in relazione alle effetive esigenze del territorio
e della regione, sarà organizzato il “POTAcamp2019”: campo di formazione residenziale per
formazione di Operatori nei diversi ambiti di intervento della Gioventù (operatori Salute, GIA, EAP,
DRRCCA).

OBIETTIVO STRATEGICO VI
Sarà favorita la partecipazione ai percorsi formativi organizzati dal Comitato Regionale e dal CSV
(Centro Servizi Volontariato) per la formazione dei Volontari impegnati nelle attività connesse
all’obiettivo strategico VI, quali ad esempio il fund-raising e la comunicazione.

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Corsi base sulla sicurezza per tutti i Volontari
Corsi sulla sicurezza di livello avanzato
Corso addetti squadra antincendio rischio medio (8 ore)
Corso di formazione e addestramento all'utilizzo dei dpi di 3^ categoria (8 ore)
Corso haccp: attivita' formative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti (4 ore)
Corso operatore safety, per eventi e manifestazioni (4 ore)
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LEGENDA SIGLE
A.R.E.U.:
TSSA:
PAD:
OSG:
OPEM:
PMA:
GIA:
EAP:
DRRCCA:
DPI:
HACCP:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Trasporto Sanitario e Soccorso con Ambulanza
Public Access Defiblrillation (utilizzo defibrillatore)
Operatore Sociale Generico
Operatore Emergenza
Posto Medico Avanzato
Giovani in Azione
Educazione alla Pace
Riduzione dei Rischi da Disastro e Adattamento ai Cambiamenti Climatici
Dispositivi di Protezione Individuale
Hazard Analysis and Critical Control Points (trattamento e somministrazione alimenti)
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