Cosa posso fare dopo il corso base di accesso alla CRI?
Terminato positivamente il percorso formativo per diventare volontari ti puoi dedicare
liberamente a TUTTE le attività che non richiedono formazione specialistica.
Esempi:








Raccolte di generi di prima necessità;
Trasporto migranti c/o strutture di accoglienza;
Magazzino generi di prima necessità e vestiario famiglie indigenti;
Magazzino e logistica c/o capannoni di stoccaggio materiale emergenza;
Attività di promozione del volontariato;
Attività con i giovani;
ecc...

Inoltre se vuoi donare il tuo talento in CRI? Cerchiamo te!
Al fine di implementare le attività in essere e costituire gruppi a supporto dell'azione del nostro
Comitato siamo alla ricerca di Volontari C.R.I. che siano specializzati in determinati ambiti.
Una volta diventato volontario metti in gioco le tue professionalità in CRI, noi cerchiamo
 assistenti sociali
 commercialisti
 educatori
 esperti in comunicazione
 esperti in finanziamenti europei
 esperti in gestione ambientale
 esperti in gestione e rendicontazione di progetti
 esperti in marketing e pubblicità
 fotoreporter
 giornalisti
 legali
 progettisti sociali
 programmatori informatici
 project manager
 psicologi con eventuali specializzazioni
 traduttori e interpreti
 webmaster.

Puoi specializzarti altrimenti in diversi ambiti procedendo a integrare la tua formazione con i
seguenti percorsi formativi:

Corso per volontari addetti al trasporto sanitario e soccorso con ambulanza (TSSA)
Il percorso è diviso in 2 moduli.
Il primo denominato TS ti permetterà di accompagnare la persona in carrozzina e/o barella
presso i servizi di diagnosi e cura o a domicilio.
Dovrai acquisire competenze specifiche tra cui:
 Garantire la movimentazione e il trasporto della persona;
 Attuare interventi di primo soccorso;
 Applicare correttamente le direttive impartite dal responsabile;
 Sanificare e sanitizzare l’ambiente;
 Riordinare e preparare il materiale di uso comune;
 Pulire, disinfettare e sterilizzare apparecchiature e presidi;
 Entrare in relazione con l'assistito e familiari, partecipare al lavoro di équipe;
 ecc..
NB. Terminato questo modulo formativo sei libero di non proseguire e dedicarti a "trasporti
sanitari semplici" ma se vorrai avanzare con il modulo abilitante al soccorso in ambulanza dovrai
superare positivamente l'esame del modulo TS.
Il secondo modulo ti abiliterà al soccorso sanitario in convenzione con il 112
Dovrai acquisire competenze specifiche tra cui:










Garantire la movimentazione e il trasporto della persona traumatizzata;
Riconosce le situazioni di urgenza/emergenza;
Applica le tecniche di immobilizzazione del rachide e dei segmenti;
Esegue una corretta estricazione dell’infortunato;
Applica le tecniche di tamponamento delle emorragie;
la compilazione della scheda intervento;
un corretto utilizzo delle apparecchiature elettromedicali dell’ambulanza;
le comunicazioni con la CO CRI e la CO 118 di riferimento;
ecc...

Corso per Operatore C.R.I. nel settore emergenza - Livello Operativo (OPEM)
Il corso ti permetterà di essere impegnato in emergenze di protezione civile locali e nazionali
Dovrai acquisire competenze specifiche tra cui:
 Il Servizio nazionale di protezione civile:scopo, organizzazione, Strutture Operative e
Componenti;
 Introduzione ai materiali di emergenza: le tipologie di tende utilizzate, cenni ad altri
materiali (es. generatori, impiantistica, ecc);
 Gestione dello stress del soccorritore e psicologia della vittima;
 Norme base di auto protezione da eventi calamitosi;
 ecc..

Corso per Operatore sociale Generico (OSG)

L’operatore sociale generico si caratterizza per essere una figura impegnata nella pianificazione e
implementazione di attività e progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti meccanismi di
esclusione sociale che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il pieno sviluppo degli individui e delle
comunità nel suo complesso.
L’operatore sociale generico ha il compito di
 Individuare le situazioni di vulnerabilità, determinando i bisogni del singolo e/o della collettività, e
mettere in atto azioni di aiuto che tengano conto del contesto individuale, familiare e della
comunità;

 Favorire il benessere degli individui, la tutela della salute, le opportunità educative e quelle di
inserimento sociale e lavorativo;

 Favorire il supporto e l’inclusione sociale limitando il rischio di disagio, marginalità e devianza;
 Sviluppare relazioni con associazioni, agenzie educative come la scuola o la stessa famiglia, servizi
del territorio;

 Elaborare, realizzare, valutare l’intervento sociale in collaborazione con in servizi del territorio;
 Sostenere la comunicazione e promuovere l’informazione;

Per-corso "GiovenTU"
Rivolto ai neo volontari tra i 14 e i 31 anni.
Un'esperienza rivolta ai giovani volontari da poco entrati nella nostra Associazione che vorrebbero
approfondire e comprendere a pieno il proprio ruolo di giovane e le opportunità che la CRI rivolge loro
attraverso la partecipazione attiva e il divertimento.

