ISCRIZIONE ASPIRANTI AL CORSO DI ACCESSO TRAMITE GAIA
1) Tramite un qualsiasi motore di ricera (es. google) digitare ed entrare su gaia.cri.it e nella home page
che appare cliccare su REGISTRATI

2) Inserire il proprio CODICE FISCALE e continuare cliccando su AVANTI

3) Inserire un proprio indirizzo mail generando, e ripetendo, una nuova password diversa da quella
che viene normalmente utilizzata; fatto questo procedere cliccando su AVANTI

4) La schermata successiva informa che il sistema GAIA ha inviato all’indirizzo di posta elettronica
precedentemente indicato una mail

5) Si esce da GAIA e si entra sulla propria posta elettronica dove si trova la mail inviata da GAIA

6) Apro la mail ricevuta dal sistema GAIA e clicco su CONFERMA. Da tenere presente che il link
CONFERMA rimane attivo solo per pochi minuti

Contestualmente alla “conferma” data si riceve, sulla propria mail, un’altra comunicazione del sistema GAIA
con l’avviso che si sta procedendo alla registrazione

Di seguito il testo della mail con alcune indicazioni

7) Confermando come illustrato al punto n. 6 il sistema in automatico riporta su GAIA per l’inserimento
dei dati anagrafici e di residenza; al termine della compilazione si prosegue cliccando su AVANTI

8) Fornire i due CONSENSI al trattamento dei dati personali e cliccare su COMPLETA REGISTRAZIONE
COME ASPIRANTE

9) La nuova schermata che appare informa quanti sono i corsi attivi nelle vicinanze; per vedere i corsi
ed iscriversi cliccare su ELENCO DEI CORSI NELLE VICINANZE

10) Adesso appaiono i corsi attivi nelle vicinanze in modo da scegliere di partecipare al corso più comodo;
per iscriversi cliccare sul corso

11) Per proseguire e portare a buon fine l’iscrizione il sistema chiede di caricare un documento di identità
(con il menù a tendina scegliere il tipo di documento) specificando, tramite il calendario che appare,
la data di scadenza. Cliccando su CARICA il sistema acquisisce il documento di identità aprendo la
pagina successiva

12) A questo punto è necessario formalizzare la propria volontà di partecipare al corso di accesso per
aspiranti Volontari CRI prima confermando in autocertificazione l’assenza di condanne penali e poi
cliccando su VOGLIO ISCRIVERMI A QUESTO CORSO

13) Il sistema GAIA ha iscritto al corso l’aspirante Volontario CRI

14) Il Direttore del corso o il Responsabile Formazione del Comitato, tramite una propria procedura,
conferma o meno l’iscrizione e la conseguente partecipazione al corso. L’aspirante Volontario riceve
così apposita mail di avvenuta iscrizione.
Tra le funzioni del Direttore del corso e del Responsabile Formazione del Comitato c’è anche quella
di rifiutare l’iscrizione; in questo caso l’aspirante Volontario riceve una mail con la motivazione del
diniego

Ecco il testo della mail di approvazione dell’iscrizione

******

Se un aspirante Volontario per un qualsiasi motivo all’atto della sua registrazione non esegue l’iscrizione, ad
uno dei corsi già attivi, può in ogni momento rientrare sul sistema GAIA sia per iscriversi, nel caso di un suo

eventuale ripensamento, ad uno di quei corsi precedentemente non presi in considerazione oppure può
verificare quali sono i corsi attivi in quel momento.
A tal proposito è bene ricordare che quando un aspirante Volontario completa la registrazione in automatico
il sistema lo informa, tramite apposita mail, ogni qual volta viene attivato, nelle sue vicinanze, un corso di
accesso.
Una volta registrato sul portale per rientrare è necessario andare su GAIA utilizzando, se non cambiate, le
credenziali fornite (vedi punto n. 3) durante la prima registrazione. Clicca su ASPIRANTE

Il sistema porta all’elenco dei corsi di accesso attivi (vedi punto n. 9) e seguendo le indicazioni specificate nei
punti successivi è possibile iscriversi al corso

