ISCRIVITI AL NOSTRO NUOVO CORSO PER ASPIRANTI VOLONTARI CRI
Scritto da Amministratore
Martedì 19 Gennaio 2021 10:01 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Gennaio 2021 10:14

Siamo lieti di informarti che il nostro Comitato CRI di Formello ha organizzato un nuovo corso
per aspiranti Volontari della Croce Rossa Italiana, un percorso per chi decide di impiegare il
proprio tempo e le proprie competenze per migliorare la qualità di vita di altre persone.
Il percorso formativo, al termine del quale riceverai un attestato di partecipazione e, previo
superamento di un esame, diventerai Volontario della Croce Rossa Italiana, si articola in 10
lezioni
che si svolgeranno in orario serale, a partire dalle ore 20.30 ca., con cadenza bisettimanale.
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid-19, le lezioni si
svolgeranno in diretta streaming sulla piattaforma Google Meet.
Durante il corso, verranno trattati argomenti quali il primo soccorso, il Diritto Internazionale
Umanitario e la storia del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Una parte sarà
dedicata ai Principi e Valori della nostra Associazione e come questi siano applicabili
quotidianamente nelle attività che svolgiamo.
Il corso è aperto a chiunque abbia più di 14 anni, e grazie alle molte aree di intervento in cui il
Comitato di Formello è attivo, sul territorio comunale e nei comuni di Campagnano di
Roma e Sacrofano
, ti sarà facile trovare un percorso adatto alle
tue attitudini.
QUANDO
La presentazione del corso si svolgerà lunedì 15/02 alle 20.30 mentre la prima lezione è
programmata per martedì 16/02.
COME ISCRIVERSI
L’iscrizione avviene via web attraverso la piattaforma della Croce Rossa Italiana gaia.cri.it.
Effettuata la registrazione sarà necessario iscriversi al Corso d’Accesso attivo presso il
Comitato di Formello entro e non oltre domenica 14 febbraio 2021.
COSTO
Il costo del corso è di 30 €.
Puoi pagare tramite bonifico bancario intestato a Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di
Formello, Iban IT51N0878739090000000015013

PER INFORMAZIONI

Se hai bisogno di altre informazioni scrivici su Messenger oppure inviaci un messaggio
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Whatsapp al numero 351 933 47 97.

>> Scarica la locandina
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