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La Spezia lì, 19 gennaio 2016 

Protocollo n°: 85/2016  

Oggetto: Attivazione corso Monitori PS 2016 

 

 

 

A tutti                                   Presidenti/Commissari  

                                                         Comitati CRI  

 

A tutti                           Responsabili  delle sedi CRI 

 

A tutti                        Responsabili Aree Strategiche 

 

All’                        Ispettrice IIVV   IV Bottari Cristina 

 

Al Resp. NAAPro  1° Cap. me. (cong) Tomba Diego 

 

E p.c.                                     Ufficio Soci Provinciale 

 

 

 

 

Si comunica che è in fase di organizzazione, per prossimi mesi, un corso per Aspiranti Monitori PS nel 

rispetto della delibera n. 282/07 del 24.11.2007 e dell’OC n. 249/09 del 24.08.2009. 

 

Monitore, articolo n.6 della delibera n. 282/07, è colui che avendo frequentato il corso per aspiranti 

Monitori della disciplina specifica prevista dalle normative ha superato l’esame per l’idoneità 

all’insegnamento di quella materia; ovvero, per la tipologia di questo corso, il Monitore può ricoprire il 

ruolo di docente nei corsi di Primo Soccorso per la popolazione, nei i corsi di Primo Soccorso destinati 

agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori, nei corsi per aspiranti volontari CRI, inoltre è impiegato 

a supporto del medico docente nelle lezioni pratiche dei corsi relativi al D.Lgs. 81/08 in materia di 

sicurezza sul lavoro. 
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Requisiti richiesti, indispensabili per l’ammissione al Corso: 

 Aver compiuto il 18° anno di età 

 Appartenere alla CRI da almeno 2 anni (calcolati dalla data di iscrizione al Corso/data di 

tesseramento socio CRI). 

 Titolo di studio: 

 Volontari : Diploma di maturità e abilitazione al servizio emergenza con ambulanza del corso 

TSSA o suoi precedenti 

 II.VV: diploma I.V. 

 Per i Volontari appartenenti alla Componente Civile che dopo il superamento del Corso base di 

accesso alla CRI  hanno scelto un percorso di tipo  NON SANITARIO e per gli appartenenti al 

Corpo Militare: laurea o diploma in discipline sanitarie.  

Tali categorie, ove sprovviste dei titoli sopra citati ma in possesso del diploma di maturità, 

possono accedere al Corso solo dopo avere superato il corso propedeutico previsto dalla 

Delibera 282/07 e relativo Regolamento di Applicazione.  

 

 

Le domande di adesione, sotto forma di “scheda raccolta dati aspirante monitore” allegata alla presente,  

dovranno giungere a questo Ufficio Formazione entro il prossimo 20 febbraio 2016 e dovranno essere 

autorizzate dal Presidente del Comitato stesso. 

I Volontari che hanno inviato la domanda, nei termini previsti di cui sopra, saranno convocati, con almeno 

un mese di anticipo rispetto al test di accesso, per il prossimo 29 febbraio 2016 alle ore 21,00 nei locali 

del Comitato Provinciale, per la consegna del libro di testo e per completare le modalità di iscrizione.   

   

Durante questo incontro: 

 Consegna del libro di testo 

 Consegna da parte dell’Aspirante della fotocopia del diploma di Maturità o del Titolo di studio di 

grado superiore (se possibile anche per le II.VV.). 

 Consegna da parte dell’Aspirante della fotocopia del codice fiscale 

 Verranno analizzati i requisiti richiesti 

 Verrà illustrato il prossimo corso Monitori  PS 
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Il test di accesso, il cui superamento è condizione indispensabile per l’ammissione al corso 

stesso, è in programma per il prossimo 4 aprile 2016  alle ore 21,00 nei locali del Comitato 

Provinciale e consiste in un test scritto di 20 domande a risposta multipla di cui una sola è corretta su 

nozioni di Primo Soccorso e Storia della Croce Rossa.  

 
Si specifica che: la quota di iscrizione prevista è di € 26,00 (ventisei/00 €.) e dovrà essere versata 

solamente se si supera il test di ingresso di cui sopra 

 

È opportuno far presente che quasi tutte le lezioni verranno svolte nell’aula didattica della Delegazione 

del Muggiano, ovvero presso i locali del Complesso Area a mare del Ruffino, presumibilmente dalle ore 

18,30 alle ore 22,30 ed è possibile che un paio di lezioni si svolgano nei fine settimana impegnando la 

giornata di sabato e/o domenica per c.a. otto ore. Al momento comunque non è ancora possibile definire 

il programma ufficiale in quanto sono in corso i contatti con i Capomonitori docenti del corso. 

 

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si inviano cordiali saluti. 

                                                                   

 

 

 

 

Il Delegato Provinciale alla Formazione Interna  

          Mauro Olivieri 
 


