
 

ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in 

Italia 

  



 
 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 

progetto (*) 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana – SU00224 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2) Titolo del programma (*) 

 

PREVENZIONE E SALUTE IN NORD ITALIA 

3) Titolo del progetto (*) 

 

SALUTE E SERVIZI DI TRASPORTO IN NORD ITALIA 

 

4) Contesto specifico del progetto (*) 

4.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

 

CONTESTO SPECIFICO 

Il progetto contribuisce a rafforzare le capacità di risposta ai bisogni socioassistenziali del nord 

Italia, comprendente le regioni del Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, 

Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Questa macro regione ospita 36.909.702 di abitanti, 

ben il 62,2% della popolazione totale italiana. 

Nonostante la pandemia continui a esercitare effetti sul comportamento demografico, soprattutto 

per quanto riguarda i livelli di mortalità, i dati dell’Istat rappresentato un territorio con meno 

residenti, più anziani, famiglie più piccole.  

L’età media della popolazione transita, tra l’inizio del 2021 e l’inizio del 2022, da 45,9 a 46,2 anni. 

In nessuna regione, neanche in quelle a maggior impatto pandemico, la super-mortalità del 2021 

determina una momentanea riduzione del processo di invecchiamento. Al Nord e al Centro le 

persone ultrasessantacinquenni crescono dal 24,1% al 24,3%. Il progressivo invecchiamento della 

popolazione, genera significativi effetti sul sistema di welfare, in ragione del crescente bisogno di 

assistenza legato alla cura delle patologie croniche, di aiuto nei casi di fragilità e non 

autosufficienza, di sostegno in caso di solitudine o isolamento sociale. Il peso demografico degli 

anziani nel nostro Paese ha avuto un peso rilevante sull’impatto della pandemia, la quale ha 

investito la collettività su molteplici aspetti di vita economici, sociali e culturali, ma in particolare 

ha inciso sulla sfera della salute. L’emergenza sanitaria ha imposto che molte delle risorse 

disponibili nel SSN siano state impiegate nella gestione dell’epidemia. Queste circostanze sono 

emerse dopo che il sistema sanitario italiano usciva da anni di definanziamento che ha causato una 



forte contrazione dei servizi offerti alla popolazione: secondo la Fondazione Gimbe, dal 2010 al 

2019 ci sono stati 37 miliardi di euro in meno destinati alla sanità.     

L’insieme di questi fatti ha portato conseguenze evidenti, tra cui l’eccesso di mortalità che è 

aumentato vertiginosamente, con valori superiori rispetto agli anni precedenti alla 

pandemia. Secondo i dati Istat, durante il 2020, sono decedute 746.146 persone, con un +15,6% 

rispetto alla media dei cinque anni precedenti. L’eccesso di mortalità, soprattutto nella prima fase 

della pandemia, è stato più accentuato al Nord (+61,1% rispetto alla media 2015-2019): tra le 

regioni settentrionali, la più colpita è stata la Lombardia con una variazione percentuale rispetto 

ai cinque anni precedenti di +111%. Nel 2021, il Nord resta sempre la ripartizione con una 

proporzione maggiore di decessi COVID-19 su decessi totali, con un valore medio della 

ripartizione del 9%. 

Tra questi dati, non si può ignorare che il 30% di eccesso di mortalità è legato in parte a patologie 

non Covid-19. Infatti, la difficoltà dell’accesso ai servizi sanitari ha comportato una forte 

pauperizzazione di tutta la popolazione, anche quella non colpita in maniera diretta dalla 

pandemia. Vaccinazioni, screening oncologici, e diversi servizi diagnostici o ambulatoriali, 

anche di cura, se non di vitale importanza, sono stati sospesi per alcuni periodi o hanno subito 

notevoli ritardi nell’erogazione per far fronte alla gestione dei pazienti affetti da COVID-19.  

Insieme agli anziani, le persone con disabilità rappresentano un’altra importante categoria a 

rischio di fragilità e vulnerabilità. Secondo il Rapporto dell’Istat “Conoscere il mondo della 

disabilità” (2019), nel nostro Paese le persone che, a causa di problemi di salute, soffrono di 

gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono circa 3 milioni e 

100mila, il 5,2% della popolazione. Questa categoria è tra le più esposte agli effetti negativi della 

pandemia, sia sul piano sociale (a causa delle limitazioni ai servizi di cui usufruiscono), che su 

quello sanitario (per la eventuale presenza di patologie).  Di fatto, l’impossibilità di garantire 

servizi in presenza ha generato un aumento del carico assistenziale che inevitabilmente si è 

riversato verso le famiglie. 

CRITICITA’ 

Dal contesto emergono diverse criticità che influiscono negativamente sui servizi di tutela della 

salute. 

C’è una generale difficoltà di accesso ai servizi sanitari, il “rallentamento” della presa in carico 

per le cronicità si somma all’impatto diretto della pandemia sulla salute dei cittadini, con un esito 

fortemente negativo: le malattie anche ordinarie, se trascurate, rischiano di diventare croniche, 

con il rischio di un generale peggioramento dei livelli di salute di tutta la popolazione.  Secondo 

il Rapporto “Gli Italiani e il Covid-19” della Fondazione Italia in Salute, oltre la metà degli 

italiani, esattamente il 52,0%, ha dovuto fronteggiare ritardi, spostamenti e/o cancellazioni da 

parte del servizio sanitario. Le fasce di età con maggiori problemi di accesso a prestazioni 

sanitarie si registra per le persone più anziane: si passa dal 14,6% dei 55-59enni che hanno 

dichiarato di aver dovuto rinunciare ad almeno una prestazione sanitaria di cui aveva bisogno, 

fino al 17,8% nella fascia con più di 74 anni; la percentuale è più contenuta tra i giovani (7,9% 

nella fascia di età 25-34). Confrontando i dati del 2019 con quelli del 2020 gli accessi al Pronto 

Soccorso si sono complessivamente ridotti. Se si considera solo il numero agglomerato degli 

accessi al pronto soccorso del Piemonte si passa da 1.699.542 accessi del 2019 a 752.212 del 

2020, con una flessione del 55,7%. La diminuzione dei tassi di accesso al Pronto soccorso e di 

ricovero ospedaliero non può però essere interpretata come esito positivo di salute, piuttosto 

come una ridotta accessibilità ai servizi. 

Il sistema sanitario delle regioni è stato messo a dura prova dall’avvento del Covid-19, non solo 

nella prevenzione e cura dell’infezione, ma anche nel mantenimento di attività, terapie e 



prestazioni ordinarie.  Nell’Italia settentrionale è presente un elevato numero di persone che 

sono considerate maggiormente fragili, più esposte a problematiche di non autosufficienza, 

solitudine o isolamento sociale e su cui l’impatto della riduzione dei servizi della salute è 

esponenzialmente negativo. Inoltre, ci sono evidenti criticità nell’accesso alla sanità connessi ad 

un peggioramento. In Italia, la quota degli anziani che ha rinunciato a visite e/o esami diagnostici 

per motivi legati al COVID-19 è maggiore tra chi riporta molte difficoltà economiche (52%) 

rispetto a chi non ha difficoltà economiche (42%). Le persone con limitazioni nelle attività 

quotidiane che, pur avendone bisogno, rinunciano ad un accertamento diagnostico sono circa il 

doppio rispetto a quelle senza limitazioni (8,5% vs 3,5%). 

 

BISOGNI – ASPETTI SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE 

La pressione sul SSN rimane notevole e rappresenta una sfida per le Regioni, che devono dotarsi 

di reti territoriali e residenziali capaci di captare il bisogno ed accompagnare i soggetti fragili e le 

loro famiglie nel percorso di cura. 

Il servizio di trasporto da e verso i presidi ospedalieri rappresenta un elemento fondamentale 

per garantire la continuità delle cure soprattutto per quei pazienti cronici che hanno bisogno 

di periodiche e ripetute terapie per tenere sotto controllo la malattia.  

In primo luogo, bisogna migliorare l’accesso al servizio di trasporto attraverso una integrazione 

effettiva tra ospedale e territorio, tra sociale e sanitario, tra enti locali, Asl e aziende ospedaliere. 

Questo permette di rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini, efficientando le risposte alle 

problematiche sociosanitarie presenti nel territorio. Conoscere la diffusione di questi aspetti può 

contribuire a programmare interventi mirati di presa in carico dei gruppi più vulnerabili, 

conoscendo anche le aree e i gruppi maggiormente esposti. 

In secondo luogo, è necessario potenziare i servizi di trasporto pazienti, sia quelli speciali 

Covid-19, sia quelli ordinari. Gli over-65 registrano il maggior numero di accessi presso gli 

ospedali ed il pronto soccorso, e risultano essere particolarmente vulnerabili dal punto di vista 

della mobilità. Per tutelare la salute, il servizio di trasporto è un alleato chiave per garantire 

tempestivi interventi e mantenere l’autonomia di anziani, disabili e/o di chi ha gravi limitazioni. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA – INDICATORI 

Il servizio sanitario territoriale risulta meno efficiente anche perché colpita colpito dagli effetti 

diretti ed indiretti della pandemia da Covid-19. 

Alto eccesso di mortalità nel Nord Italia: Nel 2021 si sono registrati 326.534 morti, un dato 

superiore del 8,2% rispetto alla media degli anni precedenti (2015-2019). 

Diminuzione dei servizi sanitari: Secondo il Rapporto “Gli Italiani e il Covid-19” della 

Fondazione Italia in Salute, oltre la metà degli italiani, esattamente il 52,0%, ha dovuto 

fronteggiare ritardi, spostamenti e/o cancellazioni da parte del servizio sanitario. Confrontando i 

dati del 2019 con quelli del 2020, gli accessi al Pronto Soccorso si sono complessivamente ridotti. 

Se si considera solo il numero agglomerato degli accessi al pronto soccorso del Piemonte si passa 

da 1.699.542 accessi del 2019 a 752.212 del 2020, con una flessione del 55,7%. 

4.2) Destinatari del progetto (*) 

 

Almeno 25.000 utenti/pazienti, ovvero persone colpite da problemi di salute di vario livello 

appartenenti all’utenza che necessitano di trasporto per accedere all’assistenza sanitaria.  

Di seguito si elencano le principali categorie:  

● Persone affette da un problema di salute tipo cronico bisognose di accompagnamento in 



ospedale; 

● Persone anziane e con bisogno di aiuto in quanto sole  

● Indigenti che si trovano in situazioni di vita precarie; 

● Persone con disabilità fisiche e mentali; 

● Vittime di incidenti domestici, stradali, sul lavoro, ecc. 

● Persone affette da Covid-19 

 

Il numero dei beneficiari è calibrato sulle potenzialità di assistenza dei Comitati coinvolti.  

 

DESTINATARI INDIRETTI 

Destinatari indiretti saranno gli Enti pubblici e privati del territorio, ASL, Cliniche pubbliche e 

private, RSA, Centri di assistenza convenzionati e pubblici che beneficeranno della Capacity 

Building apportata dal potenziamento del sistema sanitario attraverso un servizio di trasporto 

tempestivo ed efficiente.  

In generale beneficeranno del progetto i Comuni e l’intera popolazione del territorio, che potrà 

contare, al bisogno, di un servizio importante per la tutela della loro salute.  

 

 

5) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 

realizzazione del programma (*) 

 

OBIETTIVO  

 

L’obiettivo generale di progetto è di potenziare i servizi di tutela della salute dei residenti delle 

regioni coinvolte attraverso il rafforzamento del sistema sociosanitario locale. 

Il progetto intende favorire il tempestivo accesso ai servizi sanitari ospedalieri, pubblici e privati, 

attraverso il potenziamento del servizio di trasporto dei pazienti.  

Obiettivo specifico 1) Migliorare il servizio di accesso al trasporto pazienti attraverso 

l’aggiornamento della mappa dei bisogni e il coordinamento tra gli operatori coinvolti 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso un’analisi specifica sui bisogni del territorio che permetterà 

il rafforzamento dei servizi e ridurre la risposta necessaria alle emergenze ricorrenti. Il 

coinvolgimento di personale impiegato e volontario prevede inoltre una formazione adeguata a 

raggiungere gli standard minimi per quanto riguarda normativi e protocolli di sicurezza. La visione 

sul territorio e il personale formato sarà periodicamente aggiornato e coordinato per poter svolgere le 

proprie mansioni nella maniera più efficiente possibile, e garantire un accesso al trasporto più 

accessibile. 

Obiettivo specifico 2) Potenziare il servizio di trasporto utenti in collaborazione con l’ASL e/o 

Cliniche private e/o privati cittadini. 

Il potenziamento dei servizi di trasporto è fondamentale per il miglioramento complessivo della salute 

del territorio. L’accesso tempestivo alle strutture sanitarie dovrà essere coordinato da un lavoro di 



centralino che dovrà esser il più puntuale possibile a raccogliere le esigenze del cittadino e attivare i 

mezzi di trasporto a disposizione. In particolare, i servizi di trasporto saranno espletati attraverso 

specifici servizi dedicati a seconda delle varie necessità richiesti dai cittadini o dalle strutture sanitarie 

per trasporto ordinario, emergenziale e inter-ospedaliero. 

Ogni ente di accoglienza, Comitato territoriale della CRI, contribuisce al raggiungimento 

dell’obiettivo replicando le attività previste nella propria sede per garantire l’impatto a livello 

territoriale e assicurare uno standard uniforme nella realizzazione delle attività e nell’erogazione dei 

servizi.   

La fitta rete di partenariati e di collaborazioni con enti pubblici e privati aumenta la sinergia delle 

attività e dei servizi potenziando l‘impatto del progetto. 

Il progetto intende generare il seguente impatto: 

INDICATORI 

Situazione di partenza - 

Indicatori 

Situazione di partenza – 

Indicatori di 

realizzazione EX ANTE 

Situazione a fine progetto 

– Indicatori di 

realizzazione EX POST 

Situazione a fine progetto 

– Indicatori di impatto 

- Alto eccesso di 

mortalità nel Nord Italia: 

Nel 2021 si sono registrati 

326.534 morti, un dato 

superiore dell’8,2% 

rispetto alla media degli 

anni 2015-2019. 

 

- Diminuzione dei servizi 

sanitari: il 52%, degli 

italiani ha dovuto 

fronteggiare ritardi, 

spostamenti e/o 

cancellazioni da parte del 

servizio sanitario. Gli 

accessi al Pronto Soccorso 

si sono complessivamente 

ridotti. In Piemonte si passa 

da 1.699.542 accessi del 

2019 a 752.212 del 2020, 

con una flessione del 

55,7%. 

 

- Mappature dei bisogni del 

territorio realizzate 

 

- n. 256 azioni di 

formazione e 

aggiornamento del 

personale impiegato e 

volontario, unitamente a 

formazione sui protocolli 

Covid, con il 

coinvolgimento di 639 

operatori CRI formati  

 

- n. 102.240 servizi di 

trasporto totali erogati dai 

comitati nell’arco di 12 

mesi*, divisi per tipologia a 

seconda delle esigenze: 

trasporto ordinario e 

secondario, inter-

ospedaliero sangue, 

materiale sanitario e 

organi; di emergenza; 

speciale Covid, e per 

dimissioni. 

- Mappature dei bisogni del 

territorio realizzate e 

aggiornate 

 

- n. 284 azioni di 

formazione e 

aggiornamento del 

personale impiegato e 

volontario, unitamente a 

formazione sui protocolli 

Covid, con il 

coinvolgimento di 710 

operatori CRI formati  

 

- n. 113.600 servizi di 

trasporto totali erogati dai 

comitati nell’arco di 12 

mesi*, divisi per tipologia a 

seconda delle esigenze: 

trasporto ordinario e 

secondario, inter-

ospedaliero sangue, 

materiale sanitario e 

organi; di emergenza; 

speciale Covid, e per 

dimissioni. 

- Almeno 25.000 

utenti/pazienti raggiunti, 

individuati tra le   persone 

colpite da problemi di 

salute di vario livello che 

necessitano di trasporto per 

accedere all’assistenza 

sanitaria.  

 

- Incremento servizi di 

assistenza e di trasporto 

ordinario e secondario, 

inter-ospedaliero sangue, 

materiale sanitario e 

organi; di emergenza; 

speciale Covid, e per 

dimissioni, per almeno 

100.000 azioni.  

- Aumento del 10-15% dei 

servizi erogati. 

- Rafforzamento di capacità 

e competenze di almeno 

700 operatori. 

*Numero previsionale ricavato dall’aggregazione e l’analisi dei dati dei servizi 2020, la relativa media 

aritmetica e il numero dei Comitati CRI coinvolti nel progetto. 

 

 

 



CONTRIBUTO ALLA PIENA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Il progetto si inserisce all’interno del Programma PREVENZIONE E SALUTE NORD ITALIA 

che ha come obiettivo di migliorare il livello di salute e di benessere dei cittadini del Nord Italia, con 

particolare riferimento alle fasce vulnerabili, attraverso il rafforzamento dell’accesso ai servizi di 

assistenza sanitaria e sociale e la diffusione della cultura della prevenzione.  

 

Il progetto agisce per migliorare i servizi di trasporto e accompagnamento richiesti dai cittadini e/o 

dalle strutture sanitarie, attraverso un incremento dei trasporti stessi che ne faciliti la possibilità di 

accedervi, il tempestivo trasporto per favorire cure adeguate e di veder garantito il diritto alla salute. 

 

In linea con il programma contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo 3 della Strategia 2030 

“Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età” (c del Piano Triennale), 

potenziando i servizi di trasporto da e verso i presidi ospedalieri per ridurre la distanza tra il cittadino 

e i servizi dedicati alla sua salute. 

Contribuisce inoltre, al raggiungimento dell’Obiettivo 1 della Strategia 2030 “Porre fine ad ogni 

povertà nel mondo” (a del Piano Triennale), rafforzando l’accesso ai servizi di base per la tutela 

della salute.  

 

Agisce nell’ambito di intervento n) Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e 

garantire l’autonomia e il benessere delle persone, in risposta alla multidimensionalità della salute 

e del benessere dei cittadini. 

 

Il progetto contribuisce inoltre al Programma attraverso una rete e uno scambio di informazioni 

aggiornate e condivise per l’intercettazione dei bisogni presenti sul territorio. 

 

 

6) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

progetto (*) 

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 

Le attività previste si replicheranno in tutte le sedi coinvolte per potenziare l’impatto del progetto 

a livello regionale.  

Il progetto contribuisce a rafforzare le capacità di risposta alle richieste socioassistenziali 

provenienti dal territorio di riferimento. Potenzia i servizi di trasporto e accompagnamento 

richiesti dai cittadini o dalle strutture sanitarie, attraverso un incremento dei trasporti stessi.  

La Croce Rossa offre preziosi servizi di trasporto per pazienti. Si avvale di un parco macchine 

composte da Ambulanze attrezzate sulle quali operano operatori sanitari qualificati e 

periodicamente formati e aggiornati. La Croce Rossa riceve la richiesta di trasporto presso il 

proprio centralino che provvede allo smistamento delle richieste in ordine di priorità e urgenza.  

Il servizio di trasporto permette a pazienti di diversi livelli di gravità o con impossibilità motorie 



di recarsi presso i presidi ospedalieri o presso le case di cura o altro luogo necessario da 

raggiungere per curare, monitorare e/o controllare la propria salute e benessere.  

Il servizio di trasporto affianca e potenzia, in una logica sussidiaria e in un processo di capacity 

building, il sistema sociosanitario locale. Le attività della Croce Rossa si integrano ai servizi 

sociosanitari locali rafforzando la risposta sul territorio alla richiesta di cure e interventi per la 

tutela della salute. 

Agli operatori Volontari di Servizio Civili saranno consegnate divise fornite dal partner Galaxi 

srl per l’espletamento delle funzioni assegnate previste dal progetto. 

Per raggiungere l’Obiettivo specifico 1) Migliorare il servizio di accesso al trasporto pazienti 

attraverso l’aggiornamento della mappa dei bisogni e il coordinamento tra gli operatori 

coinvolti, saranno realizzate le seguenti attività: 

1.1) Analisi dei bisogni del territorio, con particolare attenzione alle nuove esigenze 

originate dalla pandemia Covid 

 

Per fornire servizi puntuali ed efficienti sarà realizzata una mappatura dei bisogni del territorio 

in termini di servizi di trasporto e assistenza a favore dei cittadini. La ricerca servirà per 

attualizzare i database e valutare i punti da rafforzare con i servizi che si offrono.  

L’analisi sarà necessaria per mappare le nuove esigenze del territorio, soprattutto in ambito di 

prevenzione e sostegno socio-sanitario per le nuove povertà in tempi di emergenza Covid -19. 

Inoltre, sarà realizzato lo studio e la valutazione delle esperienze pregresse dei servizi offerti per 

identificare i punti di forza da replicare (Best Practice) e i punti deboli da potenziare (Lesson 

learned).  

 

Al fine di potenziare i servizi di tutela della salute dei residenti e il monitoraggio delle esigenze 

e i bisogni del territorio, il progetto prevede la partecipazione diffusa di 27 Comuni che 

supporteranno anche sotto un profilo istituzione la diffusione delle informazioni utili per rendere 

l’implementazione delle attività nella maniera più efficace possibile. Si annovera il 

coinvolgimento dei seguenti comuni: l’unione comuni Pianura Reggiana, Dego, Cengio, Cairo 

Montenotte, Rivalba, Giulianova, Lauriano, Monteu da Po, Cavagnolo, Brusasco, Mappano, 

Cervignano del Friuli, Pontedassio, Cambiano, Sant’ Olcese, Neviano degli Arduini, Serra 

Riccò, Settimo Torinese, Bobbio Pellice, Cavaglià, Casina, Ceranesi, Campomorone, 

Castellamonte Cercenasco e Villar Dora. 

 

L’analisi dei bisogni sarà garantita anche grazie alla partecipazione dei vari enti partner 

distribuiti sul territorio quali Casa Della Salute di Borgaretto, Centro Medico Salus Itinere, ACLI 

Associazione Cristiana Lavoratori Italiana - Circoli di Monte Argentario ed Orbetello, Oratorio 

Circolo Anspi San Pancrazio Aps Ets, Opere Pie Agnesi Onlus Tralenuvole APS, Azienda Ulss 

8 Berica e Essenzialmente Formazione Srl che si nella affiancheranno segnalazione di particolari 

vulnerabilità con particolare attenzione a persone e/o nuclei familiari a rischio emarginazione 

con difficoltà di accesso ai servizi sanitari ospedalieri e per l’accompagnamento ai servizi socio-

assistenziali presenti su territorio. 

 



Altro punto di raccordo fondamentale fra il cittadino e la le strutture sanitarie è la rete di farmacie 

presenti sul territorio che fungerà da rete di ascolto delle necessità della popolazione. Ben 26 

Farmacie – la quale lista rimandiamo al box partner del paragrafo 9 – eserciteranno un servizio 

di raccolta e distribuzione di farmaci, con particolare attenzione alle persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

 

Il sostegno socioassistenziale, sarà coadiuvato dal supporto della Madia di Renate, la Parrocchia 

San martino Vescovo, il Ristorante Defilippi, diverio.com s.r.l, la Parrocchia di S. Maria 

Assunta, il volontariato Cor Unum ODV e Vicequattrostrade s.r.l. che organizzeranno varie 

iniziative di raccolta e distribuzione di beni alimentari verso le persone indigenti e bisognose 

individuate. 

 

1.2) Formazione e aggiornamento del personale impiegato e volontario e protocolli Covid 

Il personale impiegato presso i mezzi di trasporto sarà periodicamente formato e aggiornato. È 

importante garantire la conoscenza da parte di tutto lo staff delle linee guida, delle eventuali 

nuove normative e i protocolli di sicurezza. A tal fine formatori professionali, realizzeranno corsi 

di formazione e aggiornamento sui seguenti temi: 

- Primo soccorso; 

- Pronto soccorso; 

- BLS – Basic Life Support; 

- Triage; 

- Aspetti psicologici nelle emergenze; 

- Misure di prevenzione da adottare al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di 

diffusione del Coronavirus. 

 

Per i moduli di formazione saranno coinvolti 17 partner che offriranno la loro esperienza nel 

garantire un’opportunità di crescita e formazione completa negli ambiti specifici previsti nel 

progetto. 

 

1.3) Attività di Coordinamento  

Per garantire servizi efficienti ed efficaci saranno realizzate periodiche riunioni di 

coordinamento con lo staff operativo sulle ambulanze. Durante le riunioni si valuteranno 

eventuali situazioni di crisi o criticità di gruppo per identificare e mettere in atto le attività di 

risposta e favorire un clima collaborativo e sinergico. 

È importante creare e consolidare un clima di fiducia e di collaborazione tra lo staff operativo, 

per creare dei gruppi di lavoro efficienti capaci di affrontare in sinergia ogni situazione, 

soprattutto se emergenziale e/o critica di soccorso. 

Si provvederà inoltre a realizzare riunioni di valutazione e condivisione con il personale dei 

reparti ospedalieri coinvolti nel progetto per garantire la condivisione di procedure e protocolli.  

 

Il coordinamento prevede anche la diffusione delle comunicazioni in maniera chiara, trasparente 

ed efficacie. I due partner Cerutti&Pozzi e Pensiero Grafico di Ussello Tiziana forniranno 

supporto dal punto di vista tecnico specialistico per quanto riguarda lavori di stampa grafica 

necessari. 

 



17 enti di varia natura, contribuiranno alle varie attività in diversi ambiti di promozione sociale, 

inclusione e diffusione sul territorio massimizzando l’impatto generale del progetto. 

Per raggiungere l’Obiettivo specifico 2) Potenziare il servizio di trasporto utenti in 

collaborazione con l’ASL e/o Cliniche private e/o privati cittadini, saranno realizzati servizi 

di trasporto dei pazienti. 

Per garantire l’accesso tempestivo di pazienti presso o di ritorno da presidi ospedalieri, case di 

cura, ecc. la Croce Rossa realizza diversi servizi di Trasporto gestiti e coordinati dal centralino.  

Il personale dell’Associazione in servizio sulle ambulanze gestisce i trasporti e la relazione 

d’aiuto con il paziente trasportato. In questo tipo di servizi risulta infatti significativo il rapporto 

umano con le persone trasportate e con i famigliari che sovente le accompagnano. Ciò richiede 

nei soccorritori una particolare sensibilità nel comprendere le condizioni dei pazienti e una 

spiccata propensione alla gestione relazionale delle sofferenze del paziente. Ciò si estrinseca 

nella disponibilità al dialogo e all’ascolto ma anche alla facilitazione delle prassi amministrative 

da espletare all’interno delle strutture sanitarie che molto spesso diventano un ulteriore peso per 

la persona sofferente. 

In coordinamento con il personale dell’Associazione, 11 enti partner – vedi box partner del 

paragrafo 9 - si impegneranno a collaborare con CRI per le attività di trasporto ordinario, 

secondario e/o altra tipologia di trasporto dei propri associati; offendo il più possibile risposte 

adeguate ai reali bisogni sanitari dei cittadini. 

L’utilizzo dei diversi mezzi di trasporto a scopo sanitario espone quest’ ultimi al rischio di usura 

ed eventuale rottura: è fondamentale una costante manutenzione dei veicoli impiegati. Per questo 

motivo il progetto ha la collaborazione di 15 officine – la quale lista rimandiamo al box partner 

del paragrafo 9 – distribuite su tutto il territorio per garantire il continuo servizio a pieno regime e 

ridurre al minimo qualsiasi disservizio. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico saranno realizzate e seguenti attività: 

2.1) Gestione del Centralino 

Il servizio di trasporto viene offerto attraverso il contatto con la CRI tramite il Centralino. 

L’addetto al centralino gestisce le telefonate, prende nota delle prenotazioni dei servizi, li 

organizza in ordine di priorità ed urgenza e li comunica all’unità operativa.  

Raccoglie inoltre le informazioni necessarie per organizzare al meglio il servizio quali 

informazioni generali sulla persona da trasportare, sul tipo di patologia sofferta ed informazioni 

sulla logistica (presenza dell'ascensore, scale, eventuali ostacoli, difficoltà di accesso con 

l’ambulanza, ecc..). 

Ogni paziente ha specifici bisogni e necessità, per questo il centralino provvede a identificare la 

tipologia di trasporti idonea per ogni specificità, e relativo mezzo ed equipaggio da impiegare 

per l’operazione.  

Il servizio è propedeutico e indispensabile per la corretta e organizzata erogazione dei servizi. 

 

2.2) Servizio di Trasporto ordinario e secondario  

Un servizio rivolto, principalmente ad anziani non deambulanti affetti da patologie croniche, 



disabili motori, soggetti in grado di deambulare autonomamente, ma le cui condizioni di salute 

sconsigliano il ricorso ai mezzi di trasporto ordinari (è il caso di molti pazienti sottoposti a dialisi 

o di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia). 

Rientrano nella categoria del trasporto infermi anche quelli rivolti a pazienti ricoverati o dimessi 

dagli ospedali e che non possano utilizzare i comuni mezzi di trasporto pubblici e privati. 

L’unità mobile, autoveicolo o ambulanza, con un’equipe composta da un autista e un operatore, 

preleva il paziente, lo assiste nel periodo di trasporto e lo accompagna alla sua destinazione.  

 

Il progetto avrà un occhio di riguardo per quanto gli anziani, per questo 5 enti – l’opera pia Faccio 

Fricchieri, la Casa di Riposo e Ricovero Ospitalità CDR Casale, il soggiorno per Anziani San 

Giuseppe APSP e la Rsa I Giardini di Sanano, metteranno a disposizione le proprie strutture e i propri 

operatori per supportare le operazioni di trasporto dedicati alle persone di età avanzata. 

 

 

2.3) Servizio di Trasporto per dimissioni  

 

Trasporto realizzato con autoveicoli attrezzati, autovetture, pulmini o ambulanze, un autista e 

solitamente un operatore, se necessario.  Servizio per riportare presso la propria abitazione una 

persona (non deambulante) che era ricoverata in ospedale o precedentemente portata in Pronto 

Soccorso.  

 

2.4) Servizio inter-ospedaliero sangue, materiale sanitario e organi 

Il servizio indispensabile per trasfusioni urgenti o per operazioni chirurgiche – dal Centro 

Trasfusionale al reparto richiedente. Si possono trasportare anche cartelle cliniche, provette, etc. e 

altro materiale. Si realizza con un’auto attrezzato per il trasporto e la corretta conservazione del 

materiale e un autista. 

Il partner Emac s.r.l., leader nella fornitura di materiale sanitario nelle ambulanze, supporterà lo 

svolgimento dei vari trasporti soprattutto sotto il profilo della donazione di materiale sanitario utile, 

questo impegno sarà coadiuvato dalla BMR s.p.a. che oltre a un supporto finanziario, prevede 

donazione di dispositivi di protezione individuale, quali: mascherine, visiere, tute Tyvek. 

Non meno fondamentale sarà la partecipazione ADISCO, permetterà alle donne in gravidanza di 

raggiungere più facilmente i presidi ospedalieri ed eventualmente sostenere la donazione del sangue 

da cordone ombelicale. 

 

2.5) Servizio di Trasporto di emergenza 

Servizio offerto per trasporto in ambulanza in situazione di emergenza/urgenza in caso di grave 

malore, incidente stradale, sul lavoro, domestico o sportivo o in ogni situazione certa o presunta di 

pericolo.   

Il centralino valuterà la problematica attraverso le informazioni essenziali fornirete e attiva il mezzo 

di soccorso disponibile più idoneo alla situazione.  

I servizi vengono ordinariamente svolti da un equipaggio composto da due persone, anche se il 

numero è suscettibile di variazioni incrementali in funzione del tipo di servizio o di circostanza che 

si presenta. 

 

 



2.6) Servizio di Trasporto speciale Covid 

I servizi realizzato da personale appositamente preparato per il trattamento e il trasporto di pazienti 

affetti da Covid-19 o sospetti tali. Vengono messi in atto i protocolli delle misure anti-contagio e il 

veicolo ha speciali divisori e dispositivi di protezione appositamente installati per la particolare 

tipologia di trasporto.  

 

Azioni logistiche-operative 
 

ATTIVITÀ AZIONI  

1.1) Analisi dei bisogni del territorio, con 

particolare attenzione alle nuove esigenze 

originate dalla pandemia Covid 

1.1.1) Raccolta dati di settore 

1.1.2) mappare le nuove esigenze del territorio 

1.1.3) Condivisione informazioni, buone pratiche e spunti di 

riflessione con altri enti del territorio 

1.1.4) Elaborazione analisi  

1.2) Formazione e aggiornamento del 

personale impiegato e volontario e protocolli 

Covid 

1.2.1) Calendarizzazione corsi di formazione e 

aggiornamento 

1.2.2) Elaborazione dei contenuti e materiali didattici 

1.2.3) Organizzazione location e attrezzature (es. manichini 

simulazione)  

1.2.4) realizzazione formazione 

1.2.5) Elaborazione report attività  

1.3) Attività di Coordinamento  

1.3.1) Organizzazione incontri  

1.3.2) realizzazione incontri 

1.3.3) Elaborazione e condivisione con i partecipanti del 

report dell’incontro  

2.1) Gestione del Centralino 

1.4.1) Organizzazione dei turni  

1.4.2) Gestione delle telefonate 

1.4.3) Organizzazione delle richieste per ordine di urgenza e 

priorità 

1.4.5) Elaborazione scheda utente  

1.4.6) Smistamento delle richieste ai vari servizi 

2.2) Servizio di Trasporto ordinario e 

secondario  

2.2.1) Raccolta richiesta dal Centralino 

2.2.2) Organizzazione team di lavoro 

2.2.3) Svolgimento del servizio e assistenza del trasportato  

2.2.4) Rientro in sede, controllo e pulizia del mezzo 

2.2.5) Compilazione modulo di servizio effettuata 

2.3) Servizio di Trasporto per dimissioni  

2.3.1) Raccolta richiesta dal Centralino 

2.3.2) Organizzazione team di lavoro 

2.3.3) Svolgimento del servizio e assistenza del trasportato  

2.3.4) Rientro in sede, controllo e pulizia del mezzo 

2.3.5) Compilazione modulo di servizio effettuata 

2.4) Servizio inter-ospedaliero sangue, 

materiale sanitario e organi 

2.4.1) Raccolta richiesta dal Centralino 

2.4.2) Organizzazione team di lavoro 

2.4.3) Svolgimento del servizio e assistenza del trasportato  

2.4.4) Rientro in sede, controllo e pulizia del mezzo 

2.4.5) Compilazione modulo di servizio effettuata 

2.5) Servizio di Trasporto di emergenza 2.5.1) Raccolta richiesta dal Centralino 

2.5.2) Organizzazione team di lavoro 

2.5.3) Svolgimento del servizio e assistenza del trasportato  

2.5.4) Rientro in sede, controllo e pulizia del mezzo 

2.5.5) Compilazione modulo di servizio effettuata 

 

 



 

 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 

 

Attività 

Mesi 

1  2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiettivo specifico 1) Migliorato il servizio di accesso al trasporto pazienti attraverso 

l’aggiornamento della mappa dei bisogni e il coordinamento tra gli operatori coinvolti 

1.1) Analisi dei bisogni del 

territorio, con particolare 

attenzione alle nuove esigenze 

originate dalla pandemia 

Covid 

                        

1.2) Formazione e 

aggiornamento del personale 

impiegato e volontario e 

protocolli Covid 

                        

1.3) Attività di Coordinamento                          

Obiettivo specifico 2) Potenziato il servizio di trasporto utenti in collaborazione con l’ASL 

e/o Cliniche private e/o privati cittadini. 

2.1) Gestione del Centralino 
                        

2.2) Servizio di Trasporto ordinario 

e secondario  
                        

2.3) Servizio di Trasporto per 

dimissioni  
                        

2.4) Servizio inter-ospedaliero 

sangue, materiale sanitario e organi 
            

2.5) Servizio di Trasporto di 

emergenza 
            

2.6) Servizio di Trasporto speciale 

Covid 
            

 

 

 

 



6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 

Per l’espletamento delle attività previste nel progetto all’operatore volontario in Servizio Civile 

potrà essere richiesto di svolgere servizio esterno alla sede di attuazione, per un periodo non 

superiore ai 60 giorni complessivi.   

Le attività di seguito descritte sono rivolte a tutti gli operatori volontari, inclusi i GMO (Giovani con 

difficoltà economiche). 

 

Attività Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari 

Obiettivo specifico 1) Migliorato il servizio di accesso al trasporto pazienti attraverso 

l’aggiornamento della mappa dei bisogni e il coordinamento tra gli operatori coinvolti 

1.1) Analisi dei bisogni del 

territorio, con particolare 

attenzione alle nuove esigenze 

originate dalla pandemia Covid 

- i Volontari SCU supportano il Comitato nella 

rilevazione dei bisogni emergenti dal territorio, 

nell’individuazione delle possibili criticità come carenze 

e evidenti lacune nel servizio reso alla Comunità; 

- Collaborano con la direzione amministrativa per la 

raccolta dei dati e l’analisi dei bisogni, con particolare 

attenzione alle nuove povertà causate dal Covid; 

- Affiancano gli OLP per raccogliere eventuali criticità 

emerse dall’esperienza degli anni passati; 

- I Volontari SCU saranno di supporto nelle attività di 

monitoraggio.  

1.2) Formazione e 

aggiornamento del 

personale impiegato e 

volontario e protocolli 

Covid 

 

I Volontari SCU saranno impiegati per servizi di 

segreteria e preparazione del materiale da utilizzare e le 

dispense da distribuire durante i corsi di formazione;   

- Parteciperanno ai periodici corsi di formazione e 

aggiornamento e acquisiranno maggiori competenze per 

affiancare gli Operatori Cri nelle specifiche attività; ed in 

supporto agli operatori CRI (monitori, formatori ed 

istruttori), impegnati nei corsi di formazione. 

- Avranno un ruolo di assistenza ai formatori, istruttori 

durante la realizzazione delle attività formative. 

1.3) Attività di 

Coordinamento  

- Collaboreranno alla preparazione degli appuntamenti e 

delle riunioni attraverso attività logistiche (chiamare i 

partecipanti, confermare luoghi e orari, preparare l’ODG); 

- Parteciperanno agli incontri; 



- Collaboreranno nella redazione dei report degli incontri. 

Obiettivo specifico 2) Potenziato il servizio di trasporto utenti in collaborazione con l’ASL 

e/o Cliniche private e/o privati cittadini. 

2.1) Gestione del Centralino 

- I Volontari SCU affiancheranno il personale addetto al 

Centralino nella gestione delle telefonate; 

- Aiuteranno nell’organizzazione dei servizi attraverso la 

compilazione delle schede sintetiche di informazione 

sanitaria e logistica degli utenti;  

- Collaboreranno nella raccolta data e nella elaborazione 

dei Report giornalieri su criticità o altre problematiche 

eventualmente riscontrate al referente organizzativo dei 

servizi e/o responsabile parco automezzi.  

2.2) Servizio di Trasporto 

ordinario e secondario 

2.3) Servizio di Trasporto per 

dimissioni  

2.4) Servizio inter-ospedaliero 

sangue, materiale sanitario e 

organi 

2.5) Servizio di Trasporto di 

emergenza 

2.6) Servizio di Trasporto 

speciale Covid 

- I Volontari SCU supporteranno gli operatori CRI nel 

controllo delle ambulanze e delle attrezzature necessari 

all’espletamento del servizio; 

- Affiancheranno gli Operatori nei servizi di trasporto; 

- Guida dei mezzi di trasporto CRI; 

- Supporteranno i pazienti attraverso una importante 

attività di supporto e conforto durante i trasporti;  

  

 

 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 

previste (*) 
 

Lo svolgimento delle attività del progetto, al fine del suo corretto sviluppo, vedrà impegnato il personale 

dipendente, i collaboratori ed i volontari di Croce Rossa.  

Per la realizzazione delle attività pianificate verranno utilizzati diversi tipi di professionalità e competenze 

disponibili presso le sedi coinvolte: 

 

 

 



Attività Qualifica Quantità Competenze 

1.1) Analisi dei bisogni e 

delle esperienze pregresse 

Presidente  
1 per ogni 

sede 

Risorsa con una profonda 

conoscenza del Comitato e 

delle sue attività 

Responsabile del 

parco mezzi 

1 per ogni 

sede 

Responsabile del Comitato 

per il parco macchine a 

disposizione dei servizi 

Amministrativo 
1 per ogni 

sede 

Volontari del Comitato che 

si occupano in maniera 

dinamica dell’analisi dei dati 

provenienti dal territorio 

1.2) Formazione e 

aggiornamento 

Formatori/Istruttori 10 in comune 

per le sedi 

Volontari e/o dipendenti del 

Comitato con pluriennale 

esperienza nella formazione 

interna ed esterna 

 

1.3) Attività di 

Coordinamento  

Responsabili del 

servizio  

1 per ogni 

sede 

Responsabile del Comitato 

del servizio Trasporti 

Formatori/Istruttori 
10 in comune 

per le sedi 

Volontari e/o dipendenti del 

Comitato con pluriennale 

esperienza nella formazione 

interna ed esterna 

2.1) Gestione del 

Centralino 

Centralinista/Front 

Desk 

2 per ogni 

sede di 

realizzazione 

Risorsa con anni di 

esperienza lavorativa nel 

settore, con competenze nel 

coordinamento del personale  

2.2) Servizio di Trasporto 

ordinario e secondario  

2.3) Servizio di Trasporto 

per dimissioni  

2.4) Servizio inter-

ospedaliero sangue, 

materiale sanitario e 

organi 

2.5) Servizio di Trasporto 

di emergenza 

2.6) Servizio di Trasporto 

speciale Covid 

Responsabili del 

servizio  

1 per ogni 

sede 

Responsabile del Comitato 

del servizio Trasporti 

Responsabile del 

parco mezzi 

1 per ogni 

sede 

Responsabile del Comitato 

per il parco macchine a 

disposizione dei servizi 

Soccorritori 

20 per ogni 

sede 

Personale formato e 

addestrato dall’associazione 

che svolge il servizio di 

pronto soccorso, trasporto 

infermi e per attività 

Istituzionali. 

Autista - barelliere 20      per 

ogni sede 

Volontari e/o dipendenti del 

Comitato con pluriennale 

esperienza pratica nel 

trasporto infermi  

 



6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo 

di pace che in tempo di conflitto. Specializzata in trasporto sanitario vanta una dotazione di risorse 

tecniche e strumentali altamente professionali per l’efficiente realizzazione degli interventi di 

soccorso alla popolazione e di formazione propedeutiche allo scopo. 

La rete capillare di Comitati presenti sul territorio ha una dotazione di infrastrutture, materiali, 

strumentazioni tecniche e logistiche specializzate per l’efficiente realizzazione delle proprie attività. 

In ognuna delle sedi coinvolte saranno messe a disposizione le seguenti risorse tecniche e strumentali 

per l’attuazione del progetto. 

Attività Tipologia Quantità 

1.1) Analisi dei bisogni 

e delle esperienze 

pregresse 

 

Aule informatica dotata di PC e video-proiettore  n. 1  

Postazioni da lavoro con PC e connessione internet n. 1 

Stampante scanner n. 1 

lavagne luminose ND 

Videoproiettori collegabili a P.C. n. 1 

Sale Riunioni n. 1 

Televisore, impianto per la riproduzione di filmati   n. 1 

Materiale di cancelleria Vario 

Dispense e documenti di settore  Vario 

1.2) Formazione e 

aggiornamento 

Aule informatica dotata di PC e video-proiettore n. 1 

Postazioni da lavoro con PC e connessione internet n. 1 

Stampante scanner n. 1 

Sale Riunioni n. 1 

Televisore, impianto per la riproduzione di filmati   n. 1 

lavagne luminose ND 

videoproiettori collegabili a P.C. n. 1 

Set per truccatori con cui preparare i simulatori 

durante le prove pratiche della formazione specifica 

n. 1 



Manichini per le simulazioni e le esercitazioni 

pratiche 

n. 3 

Materiale didattico Vario 

Materiale di cancelleria Vario 

 

1.3) Attività di 

Coordinamento  

Aule informatica dotata di PC e video-proiettore n. 1 

Sale Riunioni 

 

n. 1 

2.1) Gestione del 

Centralino 

Postazioni da lavoro con PC e connessione internet n. 1 

Linea telefonica n. 1 

Materiale di cancelleria Vario 

2.2) Servizio di 

Trasporto ordinario e 

secondario  

2.3) Servizio di 

Trasporto per 

dimissioni  

2.4) Servizio inter-

ospedaliero sangue, 

materiale sanitario e 

organi 

2.5) Servizio di 

Trasporto di emergenza 

2.6) Servizio di 

Trasporto speciale 

Covid 

Autovetture n. 2 

Ambulanze di soccorso avanzato con apparati 

cardiomonitor e defibrillatore 

n. 1 

Ambulanze di soccorso di base n. 1 

Ambulanze da trasporto infermi di cui 3 per 

trasporti a lunga percorrenza 

n. 1 

Veicoli speciali/fuoristrada (a livello Regionale) n. 1 

Tende da triage (a livello Regionale) n. 2 

Apparati radio veicolari con GPS n. 1 

Apparati radio portatili n. 1 

Apparati radio fissi per le sedi con GPS n. 1 

Stazioni ripetitrici a interconnessione con GPS n. 1 

Materiale per il Primo soccorso   Vario 

 

 

 

7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

 

 

• Elasticità oraria nell’organizzazione dei turni di Servizio e nello svolgimento dello stesso; 



• Disponibilità a svolgere Servizio all’interno del territorio limitrofo alla sede di 

realizzazione Progetto, previa richiesta specifica del Comitato, con modalità chiare e 

predefinite; 

• Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale dei 

giorni di Servizio; 

• Riservatezza, rispetto della normativa sulla privacy e del Codice Etico di Croce Rossa 

Italiana; 

• Restituzione del materiale fornito per lo svolgimento del Servizio una volta interrotto; 

• Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati da Croce Rossa Italiana sul 

territorio nazionale 

• Disponibilità alla flessibilità oraria secondo quanto concordato nel progetto e secondo 

l’orario previsto dalle sedi di attuazione del progetto, in particolare per l’utilizzo obbligatorio 

dei permessi per eventuali giorni di chiusura obbligatori. Si comunica che ogni Comitato CRI 

(sede di attuazione), in aggiunta alle festività riconosciute, potrà essere chiuso durante le 

rispettive feste patronali, chiusura periodo estivo, ponti festivi, festività natalizie. 

• Disponibilità a svolgere servizio esterno alla sede di attuazione per l’espletamento delle 

attività previste nel progetto, per un periodo non superiore ai 60 giorni complessivi.  
 

 

 

8) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

 

No 

 
9) Eventuali partner a sostegno del progetto 

 
Nome Ente 

Partner 
Ragione Sociale C. F./P.IVA Descrizione contributo al progetto 

Unione Comuni 

Pianura 

Reggiana 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

02345260356 

L’Unione dei Comuni Pianura Reggiana ha come 

finalità la promozione e la tutela del territorio. 

Nell’ambito del progetto si occuperà di identificare 

le vulnerabilità delle persone che necessitano di 

assistenza e supporto alla mobilità. 

ASP Magiera 

Ansaloni 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

80010410357 

L’ASP Magiera Ansaloni è un ente pubblico che si 

occupa della gestione di diverse case di riposo. 

Contribuirà allo sviluppo del progetto, avvalendosi 

del Comitato CRI Correggio per ogni trasporto di 

tipo sanitario che dovesse necessitare ai propri 

assistiti. 

A.S.D. 

Bedoniese 

United 

No Profit 2511530343 

A.S.D. Bedoniese United è un’associazione 

dilettantistica sportiva, che abbraccia tutte le fasce 

di età. Nell’ambito del progetto si occuperà della 

promozione della pratica sportiva per garantire 

l’integrazione sociale e dell’educazione ad uno stile 

di vita sano per la salute.  

Riomania Aps No Profit 02266240353 

Riomania APS svolge sul 

territorio di Rio Saliceto varie attività culturali, 

ricreative e sportive, coinvolgendo molti giovani, ai 

fini del contrasto sociale. All’interno del progetto 

intende contribuire economicamente allo sviluppo 

del progetto, con raccolte fondi dalle proprie 

manifestazioni ed attività. 

C.P.I.A. Centro 

Provinciale 

Istruzione 

Adulti 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

97784520013 

C.P.I.A. Centro Provinciale Istruzione Adulti, 

nell’ambito del progetto si occuperà di 

divulgare le capacità assistenziali della Croce Rossa 

e di promuovere le pratiche di Primo Soccorso 



attraverso seminari informativi supportati dalla 

Croce Rosa di Ivrea. 

Farmacia 

Piovera  

& C s.n.c. 

Profit 06374360011 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Habilita S.p.A.  

Presidio di  

Acqui Terme 

Profit 00765430160 

La Casa di Cura è una struttura sanitaria privata, 

accreditata, la cui missione consiste nell'offrire 

risposte adeguate ai reali bisogni sanitari dei 

cittadini mediante l’attività di ricovero (diagnosi e 

cura) e prestazioni ambulatoriali polispecialistiche 

di tipo clinico e strumentale. Il partner supporterà il 

trasporto dei pazienti verso il Presidio, dal Presidio 

verso l'abitazione o verso altri centri riabilitativi, 

avvalendosi dei mezzi e del personale qualificato 

del Comitato. 

Leo Club No Profit 94555140014 

I Leo Club sono l'associazione giovanile del Lions 

Clubs International, articolata in Club formati da 

giovani aventi un'età compresa tra i 12 e i 30 anni. 

Nell’ambito del progetto intende offrire ai giovani 

un’opportunità di crescita e formazione per renderli 

membri responsabili della comunità locale, 

nazionale e internazionale. 

Associazione 

Italiana 

Familiari e 

Vittime della 

Strada Aps 

No Profit 97184320584 

L’Associazione rappresenta, promuove e tutela in 

sede istituzionale i diritti delle vittime della strada. 

Contribuirà allo sviluppo del progetto fornendo 

assistenza domiciliare, psicologica e legale a 

familiari e vittime della strada. Si occuperà inoltre 

di promuovere l’educazione alla sicurezza stradale 

nelle scuole. 

Policlinico di 

Monza 

Casa di Cura 

Privata S.p.A. 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

11514130159 

Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A. 

intende contribuire al progetto “creando” 

collegamenti alternativi in emergenza per 

consentire il soccorso in località isolate. 

Associazione di 

Volontariato 

Comunicando 

Asti OdV 

No Profit 92049290056 

L'Associazione di volontariato Comunicando Asti 

ODV promuove attività sociali, aggregative e 

culturali a favore dei giovani, di persone 

diversamente abili, di persone anziane. L’ 

Associazione nell’ambito del progetto si occuperà 

di inclusione sociale attraverso l’analisi dei 

fabbisogni del territorio e di formazione generale e 

specifica dei VSCU.  

Associazione 

Un Salto Nel 

Passato 

No Profit 02212450031 

L’Associazione ha la finalità di ricreare eventi, feste 

e cerimonie del passato. Intende contribuire con la 

promozione sul territorio del progetto SCU e 

facilitare l’inserimento dei giovani VSC nel 

contesto del progetto illustrando le reali necessità 

già mappate sul territorio. 

Associazione 

Genitori 

Fogazzaro 

No Profit 93040540036 

L’Associazione nasce allo scopo di aiutare le 

famiglie bisognose nell’acquisto di materiale 

scolastico attraverso raccolte fondi. Contribuirà allo 

sviluppo del progetto fornendo assistenza 

domiciliare, psicologica e legale a familiari e 

vittime della strada. Si occuperà inoltre di 

promuovere l’educazione alla sicurezza stradale 

nelle scuole. 

Casa Della 

Salute di 

Borgaretto  

No Profit 
TODLSNRC63T06A7

34Z 

Casa Della Salute di Borgaretto nasce allo scopo di 

fornire assistenza e cura agli anziani. Nell’ambito 

del progetto si occuperà di individuare il target della 



popolazione bisognosa di assistenza, in base ai 

parametri definiti dal progetto.  

Farmacia 

Sant’Anna 
Profit 07319600016 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Parafarmacia 

San Biagio 
Profit 02490570021 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Susan G. 

Komen Italia – 

Comitato 

Lombardia  

No Profit 06073831007 

L’Associazione nasce con la finalità di promuovere 

la ricerca per la lotta dei tumori al seno. 

Nell’ambito del progetto fornirà supporto 

nell’identificazione dei beneficiari con diagnosi di 

tumore al seno che necessitino di un trasporto 

continuativo durante il percorso terapeutico, dando 

priorità alle situazioni maggiormente emergenziali. 

Quando possibile, metterà a disposizione i contatti 

delle associazioni della propria rete per la 

condivisione dei servizi di trasporto ordinario svolti 

da CRI. 

Auto Officina 

Tiveron S.n.c. 
Profit 06400300965 

L’ Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

Farmacia 

Gavino Sas 
Profit 03404590105 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Comune di 

Ceranesi 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00652810102 

Il Comune all’interno del progetto provvederà alle 

seguenti attività: 1. Promuovere le attività 

organizzate dal Comitato CRI e destinate a 

sensibilizzare la popolazione sulle diversità e 

sull’inclusione sociale, al fine di contrastare ogni 

tipo di discriminazione e di ridurre l’emarginazione 

delle persone vulnerabili; 2. Collaborare attraverso i 

servizi sociali nell’attività di assistenza alle persone 

e alle famiglie in condizione di fragilità; 3. 

Collaborare con il Comitato CRI di Campomorone 

durante le allerte meteo, comunicando 

tempestivamente qualsiasi aggiornamento o 

problematica sulla viabilità del territorio, al fine di 

evitare situazioni di isolamento per persone o 

famiglie in situazione di fragilità e tutelare così 

maggiormente la salute della propria popolazione. 

Comune di 

Campomorone 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00769440108 

Il Comune all’interno del progetto provvederà alle 

seguenti attività: 1. Promuovere le attività 

organizzate dal Comitato CRI e destinate a 

sensibilizzare la popolazione sulle diversità e 

sull’inclusione sociale, al fine di contrastare ogni 

tipo di discriminazione e di ridurre l’emarginazione 

delle persone vulnerabili; 2. Collaborare attraverso i 

servizi sociali nell’attività di assistenza alle persone 

e alle famiglie in condizione di fragilità; 3. 

Collaborare con il Comitato CRI di Campomorone 

durante le allerte meteo, comunicando 

tempestivamente qualsiasi aggiornamento o 

problematica sulla viabilità del territorio, al fine di 



evitare situazioni di isolamento per persone o 

famiglie in situazione di fragilità e tutelare così 

maggiormente la salute della propria popolazione. 

La Madia di 

Renata 
Profit 

MRLRNT62A61B538

Z 

La Madia di Renata è un’azienda che produce e 

vende pasta fresca. Intende contribuire allo sviluppo 

del progetto promuovendo le iniziative del 

Comitato presso il proprio punto vendita e 

sostenendo eventuali collette alimentari organizzate 

sul territorio. 

Opera Pia  

Faccio 

Fricchieri  

No Profit 5639170017 

L’associazione si occupa di fornire assistenza e cura 

agli anziani. L’Ente nell’ambito del progetto 

intende impiegare i Volontari in attività di 

accoglienza, di accompagnamento degli ospiti e di 

animazione.  

Associazione 

Carpineti da 

Vivere 

No Profit 02056230358 

L’Associazione Carpineti da Vivere è nata nel 2003 

per la promozione e la valorizzazione del territorio, 

attraverso i cibi tipici, gli eventi culturali e di 

intrattenimento. L’Associazione nell’ambito del 

progetto si impegna a promuovere tra i giovani la 

partecipazione ai progetti del SCU. 

Casa di Riposo 

e Ricovero 

Ospitalità CDR 

Casale 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00417790060 

La struttura si occupa di garantire assistenza e cura 

agli anziani. L’Ente, nell’ambito del progetto, si 

adopera nella preparazione e distribuzione di pasti 

caldi per le persone bisognose, incrementate dopo la 

pandemia Covid-19. 

Farmacia Sala Profit 
GRDRRT58P29G702

C 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Comune Di 

Casina 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00447820358 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Comune di 

Castellamonte 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

01432050019 

Il Comune all’interno del progetto provvederà alle 

seguenti attività: 1. Promuovere le attività 

organizzate dal Comitato CRI e destinate a 

sensibilizzare la popolazione sulle diversità e 

sull’inclusione sociale, al fine di contrastare ogni 

tipo di discriminazione e di ridurre l’emarginazione 

delle persone vulnerabili; 2. Collaborare attraverso i 

servizi sociali nell’attività di assistenza alle persone 

e alle famiglie in condizione di fragilità; 3. 

Collaborare con il Comitato CRI di Campomorone 

durante le allerte meteo, comunicando 

tempestivamente qualsiasi aggiornamento o 

problematica sulla viabilità del territorio, al fine di 

evitare situazioni di isolamento per persone o 

famiglie in situazione di fragilità e tutelare così 

maggiormente la salute della propria popolazione. 

Soggiorno per 

Anziani San 

Giuseppe APSP 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00142440054 

La struttura si occupa di garantire assistenza e cura 

agli anziani. L’Ente intende collaborare e 

supportare le attività di progetto socio – 

assistenziali contattando il Comitato per le necessità 

dei suoi ospiti. 



Comune di 

Cavaglià 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00326680022 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Fondazione 

Infermeria 

Cesare 

Vercellone 

No Profit 81001910025 

La struttura si occupa di garantire assistenza e cura 

agli anziani. La Fondazione nell’ambito del 

progetto si occuperà di organizzare i servizi di 

trasporto per gli ospiti della casa che necessitano di 

assistenza negli spostamenti. 

Comune di 

Dego (sv) 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00296440092 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Comune di 

Cengio 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00338220098 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Pro Loco 

Cengio Aps 
No Profit 01003290093 

La Pro Loco ha la finalità della promozione della 

cultura del territorio. L’Associazione all’interno del 

progetto si occuperà della consegna della spesa e 

dei farmaci alla popolazione anziana e/o 

vulnerabile, favorirà l’inclusione sociale tramite 

attività e manifestazioni e fornirà supporto logistico 

per attività formative relative ai progetti SCU.  

Associazione 

Produttori e 

Trasformatori 

La Zucca di 

Rocchetta 

No Profit 92084960092 

L’associazione nasce allo scopo di produrre e 

tutelare un tipo specifico di zucca. L’Associazione 

nell’ambito del progetto fornirà supporto alle 

attività istituzionali della CRI per corsi-stage-

manifestazioni mediante la concessione delle 

proprie strutture e impianti. 

Farmacia Santa 

Caterina snc 
Profit 01527120099 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Comune di 

Cairo 

Montenotte 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00334690096 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 



Andreone Aldo 

– Ditta 

individuale 

Profit 
NDRLDA47D07L219

X-10039240014 

La ditta offre formazione specializzata in sicurezza 

sul lavoro. Nell’ambito del progetto si occuperà di 

formare il personale volontario sulla prevenzione 

dei rischi connessi al D. Lgs.81/08 sulla sicurezza 

sul lavoro. 

Autofficina 

2000 snc 
Profit 02200420509 

L’ Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

Farmacia 

Ballotta s.n.c. 
Profit 02801860343 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Sardone Sandro 

Meccatronica 
Profit 02694320348 

L’ Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

Smurfit Kappa Profit 07034140157 

L’Azienda è uno dei produttori leader di soluzioni 

di imballaggio a base carta. Nell’ambito del 

progetto si impegna a pubblicizzare, attraverso una 

comunicazione aziendale interna, le attività svolte 

dalla CRI. 

Parrocchia San 

Martino 

Vescovo 

No Profit 80005590114 

La Parrocchia all’interno del progetto provvederà a 

fornire i propri spazi per la raccolta e lo stoccaggio 

di alimenti; per lo smistamento e la distribuzione 

del vestiario e per la distribuzione di pacchi 

alimentari ai più bisognosi. 

New 

Masterdent 
Profit 

MNGLRT61L09H501

P 

Lo studio medico, accessibile anche a disabili, si 

occupa dell’igiene orale dei clienti. Nell’ambito del 

progetto offre servizi di chirurgia, implantologia, 

medicina estetica e laser terapia, cure conservative, 

endodonzia. 

Farmacia 

Ghirardi SNC 
Profit 03679360127 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Ristorante 

Defilippi Di 

Sogno Dino E 

Livio Snc 

Profit 09256390015 

Il Ristorante all’interno del progetto si occuperà di 

fornire pasti ai Volontari e, in caso di bisogno, 

anche alle persone meno abbienti. 

Comune Di 

Rivalba 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

02053720013 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Pianese Truck 

Di Ciulla Pietro 
Profit 08472110017 

L'officina Pianese Truck, in quest'ultimo anno si è 

sempre resa disponibile, anche gratuitamente a 

effettuare la manutenzione ai veicoli destinati ai 

servizi del nostro Comitato, contribuendo in modo 

significativo a garantire i trasporti sanitari che in 

questo periodo sono stati innumerevoli. 

Farmacia Cantù Profit 02648590061 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 



che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Amici Del 

Forte Di Gavi 
No Profit 92028000062 

L’Associazione nasce allo scopo di promuovere e 

valorizzare il territorio, organizzando visite 

turistiche. Nell’ambito del progetto richiederà la 

partecipazione di volontari per attività di assistenza 

e sorveglianza sanitaria durante lo svolgimento 

degli eventi organizzati dalla stessa. 

Autoscuola 

Vally 
Profit 07729440011 

L’Autoscuola all’interno del progetto provvederà ad 

offrire formazione sul tema della responsabilità in 

caso di Omissione di Soccorso e sul corretto modo 

di comportarsi alla guida dei mezzi. 

Comune di 

Giulianova 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00114930670 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Apd 

Gymnasium 
No Profit 02232040358 

Apd Gymnasium è una palestra che offre corsi 

sportivi di vario genere. Nell’ambito del progetto si 

occuperà di promuovere le pratiche di primo 

soccorso, mettendo a disposizione i suoi spazi ed 

organizzando incontri formativi con gli associati. 

Galaxi Srl Profit 02327320020 

L' azienda produce e vende abbigliamento tecnico. 

Nell’ambito del progetto si impegna a fornire 

gratuitamente n° 6 divise, che verranno utilizzate 

esclusivamente dagli Operatori Volontari di 

Servizio Civile per l'espletamento delle funzioni 

assegnate previste dal progetto. 

Farmacia San 

Giacomo Snc 
Profit 02822290355 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

A.S.D. Rugby 

Guastalla 2008 
No Profit 90013290359 

ASD Rugby Guastalla 2008 è un’associazione 

sportiva dilettantistica. Nell’ambito del progetto si 

occuperà di promuovere le pratiche di primo 

soccorso, mettendo a disposizione i suoi spazi ed 

organizzando incontri formativi con gli associati. 

Farmacia 

Operaia Dr. 

Manganelli 

Renato 

Profit 00596560359 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Istituto 

Comprensivo di 

Pavone 

Canavese 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

93042470018 

L’Istituto è un ente di formazione. All’interno del 

progetto assicurerà piena collaborazione e supporto 

allo svolgimento delle seguenti attività: a supportare 

le attività socio-assistenziali previste dai progetti, 

con il concorso,  l’affissione e la divulgazione dei 

servizi resi dai progetti per tramite dei volontari 

SCU con l’aggiunta della pubblicazione di atti di 

interesse progettuale sul proprio Web istituzionale; 

a mettere a disposizione la propria struttura per 

incontri e per la promozione e sensibilizzazione 

della propria utenza sull’importanza del vivere 

civile e della pace tra i popoli.  



Senza Confini 

ODV 
No Profit 93046350018 

Senza Confini ODV si prefigge lo scopo di operare 

nel campo educativo ed assistenziale per favorire il 

sostegno, l’accoglienza e la solidarietà verso le 

persone straniere, in particolare quelle più deboli, 

emarginate e in condizione di svantaggio (immigrati 

e richiedenti asilo). L’organizzazione nell’ambito 

del progetto si occuperà di formazione del 

personale e dei cittadini. 

Essenzialmente 

Formazione Srl 
No Profit 10787780013 

L’ente ha lo scopo di erogare corsi di formazione. 

Nell’ambito del progetto si occuperà 

dell’elaborazione di materiali di comunicazione e 

collaborerà alla promozione ed identificazione dei 

possibili beneficiari. 

Comune di 

Lauriano 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

01734040015 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Comune di 

Cavagnolo 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

01864760010 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Comune di 

Brusasco 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

82500610017 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Comune di 

Monteu da Po 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

825001830010 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Autodue s.a.s. Profit 02476950965 

L’Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

Centro Medico 

Salus Itinere 
Profit 01916470493 

Il Centro offre cure mediche specializzate ai propri 

clienti. Il Centro nell’ambito del progetto si 

occuperà di identificare i bisogni del territorio al 

fine identificare strategie per il potenziamento dei 

servizi di trasporto degli utenti; Inoltre provvederà a 

pubblicizzare il progetto tra i suoi clienti e ad 

offrire formazione su tematiche connesse alle nuove 

esigenze post- Covid19. 



Autofficina 

SALVETTI Di 

Salvetti 

Cristiano 

Profit 02261660464 

L’ Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

ENS Sezione 

Prov.le di 

Lucca 

No Profit 04928591009 

L’Ente Nazionale per la tutela dei Sordi provvede 

agli interessi morali, civici ed economici dei sordi. 

Nell’ambito del progetto si impegnerà a collaborare 

con CRI per le attività di trasporto ordinario, 

secondario e/o altra tipologia di trasporto dei propri 

associati; collaborerà inoltre all’individuazione di 

eventuali ulteriori beneficiari. 

Cerutti & Pozzi Profit 01319880124 

Cerutti & Pozzi è venditore al dettaglio di libri e 

cancelleria. Nell’ambito del progetto fornirà la 

cancelleria ed i supporti tecnico-informatici per la 

formazione SCU, inoltre fornirà supporto tecnico 

specialistico (grafica/impaginazione e stampa) per 

la stampa di volantini che promuoveranno i servizi 

offerti da CRI. 

Lions Club 

Luino 
No Profit 84004920124 

Lions Club Luino è un’associazione filantropica 

indipendente, nello spirito di servizio per l’umanità. 

Nell’ambito del progetto parteciperà alle riunioni di 

coordinamento e si occuperà di promozione e 

pubblicizzazione sul suo sito degli eventi e le 

iniziative, al fine di coinvolgere la partecipazione 

dei giovani al SCU.   

LuinoNotizie.it Profit 03433740127 

LuinoNotizie.it è un quotidiano online di notizie sul 

territorio. Nell’ambito del progetto parteciperà alle 

riunioni di coordinamento e si occuperà di 

promozione e pubblicizzazione sul suo sito degli 

eventi e le iniziative, al fine di coinvolgere la 

partecipazione dei giovani al SCU. 

Comune Di 

Mappano 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

92048130014 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

ADISCO No Profit 01105020455 

L’Associazione si occupa della donazione del 

sangue del cordone ombelicale. Nell’ambito del 

progetto intende collaborare con CRI per permettere 

alle donne in gravidanza di raggiungere più 

facilmente i presidi ospedalieri e la sede ADISCO 

dove ricevere le informazioni necessarie per 

conoscere ed eventualmente sostenere la donazione 

del sangue da cordone ombelicale.  

IAPB Onlus No Profit 94071240488 

IAPB Onlus ha come finalità la prevenzione delle 

malattie oculari e la riabilitazione visiva. 

Nell’ambito del progetto intende collaborare con 

CRI in attività di informazione e prevenzione delle 

principali patologie oculari e 

nell’accompagnamento degli utenti che necessitano 

di un successivo approfondimento diagnostico in 

ambito ospedaliero. 

Centro 

poliambulatoria

le DICRA srl 

Profit 00693480451 

Il Centro Poliambulatoriale all’interno del progetto 

si impegnerà a mettere a disposizione il proprio 

personale e le risorse per fornire adeguata 

assistenza e diagnostica: garantirà la disponibilità di 

defibrillatori nell’area di Massa centro e la 



disponibilità di montascale motorizzati per facilitare 

il trasporto dei pazienti presso la propria sede. 

Mecar Srl Profit 01641790702 

L’ Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

Farmacia 

Pallavicini del 

dott. Marco 

Pallavicini 

Profit 034483730135 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Centro 

Diagnosi Auto 

S.r.L.  

No Profit 02175870365 

Il centro Diagnosi Auto è un’officina. All’interno 

del progetto si occuperà della manutenzione dei 

mezzi di trasporto ordinario e secondario, di 

trasporto per dimissioni e di emergenza, 

contribuendo così a garantire la continuità dei 

servizi forniti dal Comitato alla cittadinanza.  

Mv Motor Di 

Volorio 

Marcello 

Profit 11074370013 

L’ Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

Ora Srl Profit 04731000016 

L’ Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

Nobelmed Srl Profit 09344710018 

Nobelmed Srl è un’azienda che commercializza 

prodotti sanitari. All’interno del progetto si 

occuperà di fornire materiale sanitario per 

l’espletamento dei servizi di trasporto ordinario e/o 

emergenza. 

Pensiero 

Grafico Di 

Ussello Tiziana 

Profit 12134420012 

L’Ente è un’azienda che si occupa di grafica e 

tipografia. All’interno del progetto si occuperà di 

pubblicizzare il progetto SCU attraverso brochure, 

volantini, biglietti da visita. 

Officina 

Santinato 

Vittorio 

Profit 
SNTVTR42M18D040

T 

L’ Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

C.F.E.S. 

Medical di 

Chiabrera 

Angelo 

Antonio 

Profit 
CHBNLN71A17F080

Q 

La C.F.E.S. Medical provvede al materiale e alle 

attrezzature sanitarie. All’interno del progetto 

garantirà la presenza di materiale e attrezzatura, 

nuova o fornendo manutenzione e revisione, sui 

mezzi di trasporto del Comitato che sono utilizzati 

per il trasporto ordinario e secondari per le visite, 

dimissioni e di emergenza in cui opera il personale 

volontario e dipendente e i Volontari SCU. 

ACLI 

Associazione 

Cristiana 

Lavoratori 

Italiana - 

Circoli di 

Monte 

Argentario ed 

Orbetello 

No Profit 91018560531 

L’Associazione promuove e tutela il lavoro ed i 

lavoratori. Nell’ambito del progetto si occuperà 

dell’individuazione dei soggetti che vivono in 

disagio sociale; della formazione in segretariato 

sociale e attività motorie e sportive. 

Rsa I Giardini 

Di Senago  
Profit 01574550339 

La struttura si occupa di garantire cure ed assistenza 

agli anziani. L’Ente nell’ambito del progetto 

intende coinvolgere i volontari SCU nel trasporto 

dei degenti per visite ed esami presso i vari 

Ospedali convenzionati. 



Parrocchia 

S.Maria 

Assunta 

No Profit 82000830172 

La Parrocchia all’interno del progetto si impegnerà 

a collaborare con interventi socio-assistenziali alle 

persone più fragili e svantaggiate. 

Volontariato 

Cor Unum 

ODV 

No Profit 91001570174 

l'Associazione si occupa principalmente di servizi 

alle persone disabili e svantaggiate. Nell’ambito del 

progetto si occuperà di assistenza alle persone 

disabili e/o svantaggiate e della consegna dei pasti a 

domicilio. 

Comune di 

Cervignano del 

Friuli 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00612760306 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Noi Per Loro 

ODV 
No Profit C.F92014690348 

L’Associazione ha come scopo il supporto a 

bambini e famiglie nel momento delle malattie 

oncoematologie. Nell’ambito del progetto si 

occuperà di analisi dei bisogni del territorio, 

ponendo particolare attenzione alle nuove esigenze 

originate dalla pandemia Covid19, al supporto alle 

famiglie con bambini malati gravi che necessitano 

di trasporto dedicato, all’organizzazione dei 

trasporti sanitari per dimissioni e alla 

collaborazione nei trasporti di tipo secondario 

presso strutture ospedaliere. 

Malpeli 

Antonio 

Carrozzeria 

Parma 

Profit P.I. 02099820348  

L’ Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

Farmacia 

"Bottego " 
Profit P. Iva 00172980344 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Aforisma Profit 01535630501 

Aforisma è un’agenzia di formazione. L’Ente si 

occuperà di promozione delle attività previste dal 

progetto; inoltre fornirà percorsi formativi 

finalizzati all’analisi del territorio ed a interventi in 

ambito socio/sanitario. 

Con Form SRL Profit 02182950507 

L’Ente è un’agenzia di formazione. Si occuperà 

all’interno del progetto di promozione delle attività 

previste dal progetto; inoltre fornirà percorsi 

formativi finalizzati all’analisi del territorio ed a 

interventi in ambito socio/sanitario. 

Oratorio 

Circolo Anspi 

San Pancrazio 

Aps Ets 

No Profit 92197820340 

L’Ente nell’ambio del progetto si occuperà di 

analisi del fabbisogno del territorio, individuando le 

criticità generate dalla pandemia Covid19 e di 

formazione alla popolazione in merito al materiale 

sanitario e ai dispositivi di protezione. 

Mi.Car Service 

Snc Di Milioli 

Luigi & C. 

Profit 01849130347 

L’ Officina si occupa della manutenzione dei mezzi 

di trasporto. Fornirà, nell’ambito del trasporto 

sanitario, assistenza e supporto tecnico (meccanico, 

elettronico, etc.) su automezzi e presidi. 

Comune Di 

Pontedassio 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00246160089 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 



della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Opere Pie 

Agnesi Onlus 
Profit 00396810087 

La Onlus è una struttura residenziale che ospita 

anziani. All’interno del progetto si occuperà di 

identificare i bisogni e le vulnerabilità degli ospiti, 

facendo particolare attenzione a coloro che 

necessitano di trasporti da e per le strutture 

ospedaliere, per visite specialistiche o soccorso in 

ambulanza. Inoltre fornirà supporto logistico, spazi 

dedicati alla formazione e collaborerà nella 

campagna di sensibilizzazione. 

Tralenuvole 

APS 
No Profit 92080980391 

L’Associazione opera nel seguente ambito: 

educazione, istruzione e formazione professionale 

Nell’ambito del progetto si occuperà: dell’analisi 

dei fabbisogni del territorio, ponendo particolare 

attenzione alle nuove esigenze originate dalla 

pandemia Covid19; di formazione del personale 

volontario; di attività di coordinamento dei progetti 

in merito alla promozione e diffusione della cultura 

e della pratica del volontariato. 

Farmacia 

Ederiferi Snc 
Profit 01216310539 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Farmacia 

Michetti 
Profit FLPLNE65L47E625L 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

GIP Studio srl Profit 3759610367 

GIP Studio S.r.l. GIP Studio S.r.l. è Ente formativo 

composto da professionisti esperti in ambito di 

formazione, risorse umane, 

sicurezza e soft skills. Nell’ambito del progetto si 

occuperà di formare il personale volontario in 

ambiti specifici quali: sicurezza, comunicazione, 

relazione umana, addestramenti operativi. 

Farmacia 

Comunale 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

90060110476 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Farmacia 

Abagnale 
Profit 01708650492 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Farmacia 

Pennino 
Profit 01347090993 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Comune Di 

Cambiano 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

01497290013 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 



diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Comune 

Sant'Olcese 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00620570101 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Centro 

Educativo 

L'Orsetto 

No Profit 95067490102 

L’Associazione offre qualificata esperienza nella 

educazione e gestione dei bambini in età pre-

scolare. Nell’ambito del progetto si occuperà di 

pubblicizzare gli eventi organizzati dal Comitato 

CRI e organizzerà attività destinate ai più piccoli 

come il Trucca bimbi o Pronto Soccorso dei 

Pupazzi, il cui obiettivo è ridurre lo stress che si 

crea nel bambino nei confronti della figura del 

medico e/o infermiere e/o l’ambiente ospedaliero.  

Soggiorno 

Sant'Olcese 

SRL 

Profit 03307870109 

Soggiorno S. Olcese è una struttura socio – 

assistenziale per anziani. All’interno del progetto 

provvederà a partecipare con aiuti logistici alle 

manifestazioni organizzate dal Comitato CRI di 

Sant’Olcese in materia di cultura alla prevenzione e 

dell’educazione al primo soccorso. 

Proloco 

Sant'Olcese 
No Profit 95168020105 

Pro Loco Sant’Olcese è un’associazione che ha 

come finalità la promozione e la valorizzazione del 

territorio. All’interno del progetto provvederà a 

partecipare con aiuti logistici alle manifestazioni 

organizzate dal Comitato CRI di Sant’Olcese in 

materia di cultura alla prevenzione e 

dell’educazione al primo soccorso. 

Farmacia di 

Legino 
Profit PI 01452630096 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

BMR S.p.a. Profit 01431820354 

BMR S.p.a. è un’azienda produttrice di piastrelle in 

ceramica. Si impegna a supportare il progetto 

attraverso donazioni sia in denaro che in dispositivi 

di protezione individuale, quali: mascherine, 

visiere, tute Tyvek. 

Casa Madonna 

dell’Uliveto 

S.c.s.r.l. 

No Profit 01724510357 

La Casa Madonna Dell’Uliveto offre assistenza 

gratuita, accompagnamento e sostegno alle persone 

in stato di malattia avanzata con bisogno di cure 

palliative. Nell’ambito del progetto intende affidare 

a Croce Rossa Italiana le eventuali richieste per i 

propri assistiti per quanto concerne i trasporti da e 

per la struttura. 

Comune di 

Neviano degli 

Arduini 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

00215930348 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 



Comune di 

Serra Riccò  

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

0085380105 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Istituto 

Comprensivo di 

Serra Riccò e 

Sant Olcese 

No Profit 8004815108 
Divulgazione dei principi e delle metodologie 

all'interno del programma  

Associazione 

CNOS-FAP 

Regione 

Piemonte 

No Profit 80097760013 

L'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte è un 

Ente di formazione professionale senza scopo di 

lucro che si occupa di orientamento, formazione e 

aggiornamento professionale di giovani e adulti. 

L’Associazione si impegna a pubblicizzare i 

progetti SCU all’interno della scuola, in modo da 

facilitare la partecipazione dei giovani. 

CSVAA - 

centro servizi 

volontariato 

asti alessandria 

No Profit 92023830067 

L’associazione fornisce consulenza tecnica, 

supporto alla formazione dei Volontari alle 

associazioni del terzo settore. L’Ente nell’ambito 

del progetto si occuperà della stampa di dispense 

per la formazione generale e specifica dei volontari 

SCU e della promozione del progetto tra i giovani. 

Comune Di 

Settimo 

Torinese 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

01054240013 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Iis 8 Marzo 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

97501960013 

L’Istituto è un ente pubblico di formazione. 

Nell’ambito del progetto si impegnerà a 

promuovere la partecipazione ai progetti di servizio 

civile dei giovani, partecipare alle riunioni di 

coordinamento, volte a sviluppare azioni conseguite 

in coerenza col presente accordo, pubblicizzare sul 

proprio sito internet gli eventi, le iniziative e le 

attività promosse in attuazione del presente 

accordo. 

IIS Galileo 

Ferraris 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

97546510013 

L’Istituto è un ente pubblico di formazione. 

Nell’ambito del progetto si impegnerà a 

promuovere la partecipazione ai progetti di servizio 

civile dei giovani, partecipare alle riunioni di 

coordinamento, volte a sviluppare azioni conseguite 

in coerenza col presente accordo, pubblicizzare sul 

proprio sito internet gli eventi, le iniziative e le 

attività promosse in attuazione del presente 

accordo. 

Emac S.r.l. Profit 01120990104 

L’azienda è leader nella fornitura di materiale 

sanitario all’interno delle ambulanze. Nell'ambito 

del trasporto ordinario e secondario, come anche nel 

caso di trasporti in emergenza/urgenza, si impegna 

a donare gratuitamente materiale sanitario utile ai 

volontari impegnati in servizio 

Diverio.com 

S.r.l. 
Profit 02300790033 

L’Ente è un supermercato. Nell’ambito del progetto 

intende partecipare organizzando raccolte 



alimentare a sostegno delle persone in situazioni di 

indigenza e promuovendo le iniziative presso i 

punti vendita. 

Vicequattrostra

de S.r.l. 
Profit 03480780042 

L’Ente è un supermercato. Nell’ambito del progetto 

intende partecipare organizzando raccolte 

alimentare a sostegno delle persone in situazioni di 

indigenza e promuovendo le iniziative presso i 

punti vendita. 

Farmacia 

Dottor Valle 

Andrea 

Profit vllndr82h27g388d 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

IPAB La Pieve 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

2826590248 

L’Ente è una struttura di cura per assistenza agli 

anziani. Nell’ambito del progetto si impegna ad 

assicurare attività socio-assistenziali in favore di 

anziani e disabili adulti; a garantire il servizio di 

trasporto ordinario e secondario e ad analizzare i 

bisogni del territorio, ponendo particolare 

attenzione alle nuove esigenze originate dalla 

pandemia Covid19. 

Comune Di 

Bobbio Pellice 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

02168110019 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Psicologi Per I 

Popoli FVG  
No Profit CF 90096290326 

Psicologi per I Popoli FVG è un’associazione senza 

fini di lucro, che persegue finalità umanitarie in 

integrazione con Associazioni, Enti, Istituzioni, 

nell'ambito della 

psicologia dell'emergenza. L’Ente all’interno del 

progetto si occuperà di formazione agli operatori e 

promuoverà i progetti del Servizio Civile 

Universale tra i propri soci. 

Associazione 

Italiana 

Assistenza Agli 

Spastici Trieste  

No Profit CF 90026000324 

L’Associazione promuove e tutela i diritti degli 

spastici e delle loro famiglie. Nell’ambito del 

progetto si occuperà della promozione dei progetti 

del SCU tra i suoi soci e dell’elaborazione di eventi 

formativi volti a rispondere alle esigenze delle 

persone che si trovano in condizione di fragilità. 

Farmacia Al 

Giglio  
Profit P.IVA 01191700325 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Farmacia di 

Uliveto 
No Profit 01899910507 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Comune di 

Uscio 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

83001490107 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 



diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Farmacia della 

Salute Uscio 
Profit GHIRSR79F965H 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Farmacia Bisio Profit 02571780994 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Farmacia 

Casula Dott. 

Giovanni 

Profit 02733740845 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Muoversi 

Allegramente 

Onlus 

No Profit 92038960016 

L'Associazione promuove e organizza attività 

sportive dedicate a persone con disabilità 

intellettive. Nell’ambito del progetto si occuperà di 

inclusione sociale e assistenza alle persone con 

disabilità e di migliorare la mobilità e i trasporti. 

Rotary Club 

Varazze 

Riviera del 

Beigua 

No Profit 95139960108 

Il Rotary Club Roma è il punto d’incontro in cui 

uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, 

professionisti ed imprenditori si riuniscono per 

impegnarsi a risolvere i problemi più pressanti, 

scambiare idee, agire ed apportare cambiamenti 

positivi e duraturi nella comunità. Nell’ambito del 

progetto provvederà a sostenere tra i membri le 

attività del servizio civile. 

Veneta 

Ecorecuperi 

S.r.l. 

Profit 03894830276 

L’Ente è un’officina che si occupa di manutenzioni 

per veicoli. Nell’ambito del progetto si occuperà di 

assistenza e manutenzione dei veicoli utilizzati per i 

trasporti ordinari, secondari e per dimissioni. 

Azienda Ulss 8 

Berica 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

02441500242 

L'Azienda Ulss 8 Berica è un ente ospedaliero. 

All’interno del progetto provvederà a svolgere il 

coordinamento delle attività di soccorso e di 

trasporto affidate alla CRI; analizzerà i bisogni del 

territorio con particolare attenzione alle nuove 

esigenze originate dalla Pandemia Covid19; 

aggiornerà i protocolli sanitari in uso alla CRI. 

Farmacia Rossi 

di Massimo 

Rossi e C. 

S.N.C. 

Profit 01502910183 

La farmacia nell’ambito del progetto provvederà 

alla raccolta e distribuzione di farmaci, con 

particolare riferimento a prodotti di ampia gamma 

che possono supportare le persone che vivono in 

condizione di vulnerabilità socio – economica. 

Comune di 

Cercenasco 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

02332240015 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 

mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

Comune di 

Villar Dora 

PA (Pubblica 

Amministrazion

e) 

86002210010 

Nell’ambito del progetto, il Comune metterà a 

disposizione le proprie conoscenze e le proprie 

risorse, anche strutturali, per elaborare un’analisi 

dei bisogni del territorio, per identificarne le 

vulnerabilità, al fine di potenziare i servizi di tutela 

della salute dei residenti. Collaborerà, inoltre, alla 



mappatura del territorio e della popolazione e alla 

diffusione delle informazioni utili alla realizzazione 

del progetto. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

No 

 

 

 

11) Eventuali tirocini riconosciuti 

 

No 

 

 

12) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio 

 

Certificazione delle competenze, ENFORMA (ENTE DI FORMAZIONE MANTONVANO) 

SRL - IMPRESA SOCIALE - soggetto titolato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n°13/2013. 

Vedi accordo allegato con dettaglio di: modalità, tempistica e specifico contributo. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

13) Sede di realizzazione della formazione generale (*) 

 

SEDE INDIRIZZO SEDE COMUNE 

ALBIANO MAGRA 

VIA DON PIETRO CORSINI 77, 

AULLA AULLA [MASSA CARRARA] 

ROSIGNANO SOLVAY VIA G.ROSSINI 47 

ROSIGNANO MARITTIMO 

[LIVORNO] 

FAUGLIA VIA PONTITA SNC FAUGLIA [PISA] 

GREVE IN CHIANTI VIA DELLA GAVINAIA 17-19 

GREVE IN CHIANTI 

[FIRENZE] 

SAN VINCENZO VIA DELLA CROCE ROSSA 2 SAN VINCENZO [LIVORNO] 

MASSA CARRARA LARGO MATTEOTTI 6 MASSA [MASSA CARRARA] 

ULIVETO TERME  VIALE GIUSEPPE MAZZINI  VICOPISANO [PISA] 

FANO VIA C.GOZZI N°10 FANO [PESARO E URBINO] 

PISA VIA PANFILO CASTALDI 2, PISA PISA [PISA] 

PISA – SEDE LITORALE 

PISANO 

VIA LITORANEA 68, MARINA DI 

PISA PISA [PISA] 

LIVORNO 

VIA ALFONSO LAMARMORA, 

14, 57122 LIVORNO [LIVORNO] 

 AREZZO VIA RAFFAELLO SANZIO, SNC AREZZO [AREZZO] 

LUCCA P.LE DON F. BARONI 1, LUCCA LUCCA [LUCCA] 

COMITATO DI STIA VIA DEL MUNICIPIO 7 STIA (AR) 

PRATOVECCHIO STIA 

[AREZZO] 



CASCIANA TERME  VIA II GIUGNO, 2 

CASCIANA TERME LARI 

[PISA] 

EMPOLI VIA A. CAMBIO 60, EMPOLI EMPOLI [FIRENZE] 

RIGNANO SULL’ARNO PIAZZA DEI MARTIRI S.N.C. 

RIGNANO SULL'ARNO 

[FIRENZE] 

SANSEPOLCRO VIA G.MARCELLI, 3 SANSEPOLCRO [AREZZO] 

FUCECCHIO VIA ARTURO CHECCHI N. 17 FUCECCHIO [FIRENZE] 

 STRADA IN CHIANTI VIA RODOLFO BOSCHI 7/9/11  

GREVE IN CHIANTI 

[FIRENZE] 

SAN MARCELLO PISTOIESE 

VIA G. MARCONI 313. SAN 

MARCELLO PISTOIESE 

SAN MARCELLO PITEGLIO 

[PISTOIA] 

FOLLONICA VIA DELLA PACE 2/D FOLLONICA [GROSSETO] 

RIBOLLA VIA TOSCANA 65 

ROCCASTRADA 

[GROSSETO] 

DONORATICO 

 VIA DEL CASONE UGOLINO 

33/37 

CASTAGNETO CARDUCCI 

[LIVORNO] 

CERTALDO VIA FILIPPO TURATI 93/95 CERTALDO [FIRENZE] 

SCANDICCI PIAZZA BOCCACCIO 10 SCANDICCI [FIRENZE] 

PIGLIO VIALE UMBERTO I, 1 PIGLIO PIGLIO [FROSINONE] 

AREA METROPOLITANA 

ROMA VIA BERNARDO RAMAZZINI 31 ROMA [ROMA] 

 SCANDIANO VIA ALDO MORO 2  

SCANDIANO [REGGIO 

EMILIA] 

CORREGGIO VIALE VITTORIO VENETO 34 

CORREGGIO [REGGIO 

EMILIA] 

CRI RIMINI VIA MARECCHIESE 195 - RIMINI RIMINI [RIMINI] 

CRI RIMINI VIA MAMELI 37 RIMINI RIMINI [RIMINI] 

RAVENNA VIA GORIZIA 11 RAVENNA RAVENNA [RAVENNA] 

RUBIERA  VIA A. DE GASPERI 1/B RUBIERA [REGGIO EMILIA] 

FIDENZA VIA LA BIONDA, 3 FIDENZA [PARMA] 

FORLI’ 

VIALE ROMA 26, 47121 FORLÌ 

(FC) FORLÃ¬ [FORLÃ¬ - CESENA] 

BEDONIA 

VIA DIVISIONE JULIA 4, 43041 

BEDONIA (PR)  BEDONIA [PARMA] 

GUASTALLA VIA S. ALLENDE, 4 

GUASTALLA [REGGIO 

EMILIA] 

GUASTALLA VIALE FILIPPINI, 63 LUZZARA [REGGIO EMILIA] 

MEDESANO 

PIAZZA RASTELLI, 3 43014 

MEDESANO MEDESANO [PARMA] 

BOLOGNA VIA EMILIA PONENTE, 56 BOLOGNA [BOLOGNA] 

SORAGNA 

VIALE VERDI, 14 43019 

SORAGNA (PR) SORAGNA [PARMA] 

PONTETARO VIA A. GRAMSCI, 1 FONTEVIVO [PARMA] 

FINALE EMILIA (MO) VIA PER MODENA 48/B FINALE EMILIA [MODENA] 

SCURANO 

STRADA SCURANO 39/1, 

 SCURANO (PR) 

NEVIANO DEGLI ARDUINI 

[PARMA] 

MODENA VIA ATTIRAGLIO 3/A MODENA [MODENA] 

CASINA 

VIA MATTEOTTI N. 2, CASINA 

(RE) CASINA [REGGIO EMILIA] 

PIACENZA VIALE MALTA, 5 - PIACENZA PIACENZA [PIACENZA] 



BOBBIO 

PIAZZA SAN COLOMBANO 6 – 

BOBBIO (PC) BOBBIO [PIACENZA] 

BORGONOVO VAL TIDONE 

FIALE FERMI, 33 – BORGONOVO 

VAL TIDONE (PC) 

BORGONOVO VAL TIDONE 

[PIACENZA] 

CADEO 

VIA DANTE ALIGHIERI, 4 – 

CADEO (PC) CADEO [PIACENZA] 

PIANELLO 

VIA CAMPO SPORTIVO 22 – 

PIANELLO V.T. (PC) 

PIANELLO VAL TIDONE 

[PIACENZA] 

PODENZANO 

VIA DANTE ALIGHIERI 18 – 

PODENZANO (PC) PODENZANO [PIACENZA] 

ROTTOFRENO 

VIALE STAZIONE 6 – SAN 

NICOLO’ (PC) ROTTOFRENO [PIACENZA] 

FARINI 

VIA DEI SASSI NERI – FARINI 

(PC) FARINI [PIACENZA] 

CAVRIAGO VIA TERENZIANI POLETTI, 7 

CAVRIAGO [REGGIO 

EMILIA] 

NOVELLARA 

LARGO DELLA SOLIDARIETA’ E 

DELLA PACE 

NOVELLARA [REGGIO 

EMILIA] 

CARPINETI VIA SAN VITALE 17, CARPINETI 

CARPINETI [REGGIO 

EMILIA] 

CAMPO LIGURE VIA DON MARIO BADINO CAMPO LIGURE [GENOVA] 

S. MARGHERITA LIGURE 

C.SO MATTEOTTI, 77 

S. MARGHERITA L. 

SANTA MARGHERITA 

LIGURE [GENOVA] 

SORI VIA SAULI 1E 16031 SORI (GE) SORI [GENOVA] 

VARAZZE 

VIA MAESTRI DEL LAVORO, 34 

17019 VARAZZE (SV) VARAZZE [SAVONA] 

 SAVONA VIA SCARPA 7 SAVONA [SAVONA] 

 USCIO VIA O. BIANCHI, 25 - USCIO  USCIO [GENOVA] 

FOLLO P.ZZA GARIBALDI N.17, FOLLO FOLLO [LA SPEZIA] 

SERRA RICCÒ PIAZZA SANTO POGGI 5 SERRA RICCÃ² [GENOVA] 

CRI CENGIO P.ZZA MARTIRI PARTIGIANI 1 CENGIO [SAVONA] 

PONTEDASSIO VIA PIO XII, 1/A PONTEDASSIO [IMPERIA] 

PONTEDASSIO – SEDE 

OPERATIVA 1 VIA TORINO, 68 PONTEDASSIO [IMPERIA] 

GENOVA CORSO GASTALDI 11 GENOVA [GENOVA] 

CAMPOMORONE VIA PRIMO CAVALLIERI 14 R CAMPOMORONE [GENOVA] 

CRI VALLESCRIVIA UNITÀ 

DI RONCO SCRIVIA 

VIA DELLE PIANE, 27-29, 

RONCO SCRIVIA ROMA [ROMA] 

TOIRANO VIA GIUSEPPE POLLA 12 TOIRANO [SAVONA] 

CARIGNANO VIA BRAIDA 48 CARIGNANO [TORINO] 

CASTELNUOVO DON 

BOSCO-PIOVA' MASSAIA 

ODV VIA HENRY DUNANT 2 

CASTELNUOVO DON BOSCO 

[ASTI] 

CASTELNUOVO DON 

BOSCO-PIOVA' MASSAIA 

ODV 

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 

2 PIOVÃ MASSAIA [ASTI] 

CAVAGLIÀ VIA PELLA, 6/A, CAVAGLIÀ CAVAGLIÃ [BIELLA] 

AIRASCA VIA ROMA 250 - AIRASCA  AIRASCA [TORINO] 

CANELLI VIA DEI PRATI 57 CANELLI [ASTI] 

 SANTENA VIA NAPOLI 9 SANTENA [TORINO] 

PONT CANAVESE (TO) VIA ROMA N. 36 PONT-CANAVESE [TORINO] 



COMITATO DI 

MONTANARO VIA BERTINI 14 MONTANARO  MONTANARO [TORINO] 

BEINASCO VIA SAN FELICE 1 BEINASCO [TORINO] 

GAVI 

VIA BOSIO 2, 

 GAVI GAVI [ALESSANDRIA] 

DRUENTO VICOLO SAN PANCRAZIO 6 DRUENTO [TORINO] 

VILLAR DORA (TO) 

VIA CUMINIE 90 

 VILLAR DORA (TO) VILLAR DORA [TORINO] 

TORRE PELLICE VIA ARNAUD 30/4 TORRE PELLICE [TORINO] 

ARONA VIA GENERAL CHINOTTO 51 ARONA [NOVARA] 

BORGOMANERO (NO) VIA PAPA GIOVANNI XXIII 120 BORGOMANERO [NOVARA] 

NOVARA VIA XXIII MARZO 174/D NOVARA [NOVARA] 

OLEGGIO VIA GAGGIOLO, 11 OLEGGIO [NOVARA] 

VIGONE VIA TORINO 56 VIGONE [TORINO] 

CASTELLAMONTE 

VIA MARCELLO PICCOLI, 9 – 

10081 CASTELLAMONTE (TO) CASTELLAMONTE [TORINO] 

 BIELLA  VIA QUINTINO SELLA 61 BIELLA [BIELLA] 

MAPPANO STRADA CUORGNE’ 51/5 A-B MAPPANO [TORINO] 

MONCALIERI 

CORSO TRIESTE 91, 

MONCALIERI MONCALIERI [TORINO] 

STRESA VIA R. BONGHI, 16 STRESA 

STRESA [VERBANIA - CUSIO 

- OSSOLA] 

ALESSANDRIA 

CORSO ALFONSO LAMARMORA 

N.40 

ALESSANDRIA 

[ALESSANDRIA] 

VIGNALE MONFERRATO VIA CA’ DAVITE N.115 

VIGNALE MONFERRATO 

[ALESSANDRIA] 

ALLUVIONI-PIOVERA PIAZZA SAN GIOVANNI N.4 

ALLUVIONI PIOVERA 

[ALESSANDRIA] 

VALENZA STRADA PONTECURONE N.19 VALENZA [ALESSANDRIA] 

GIAVENO 

STRADA DEL FERRO 70/A, 

GIAVENO GIAVENO [TORINO] 

 ACQUI TERME VIA TRUCCO 19 

ACQUI TERME 

[ALESSANDRIA] 

PECETTO TSE 

PARCO DELLA RIMEMBRANZA 

9 

PECETTO TORINESE 

[TORINO] 

ASTI VIA UGO FOSCOLO, 7 ASTI [ASTI] 

CALLIANO VIA GALLIANO, 2 CALLIANO [ASTI] 

CASTELLO DI ANNONE REG. CASE SPARSE, 17 

CASTELLO DI ANNONE 

[ASTI] 

COSTIGLIOLE D’ASTI VIA ROMA, 20 COSTIGLIOLE D'ASTI [ASTI] 

MONCALVO CS.O VVX APRILE, 27 MONCALVO [ASTI] 

MONTIGLIO MONFERRATO P..ZA REGINA MARGHERITA, 8 

MONTIGLIO MONFERRATO 

[ASTI] 

VALBORMIDA ASTIGIANA P.ZZA CASTELLO. 1 

MONASTERO BORMIDA 

[ASTI] 

VILLAFRANCA D’ASTI REG. PIEVE, 2 

VILLAFRANCA D'ASTI 

[ASTI] 

LAURIANO 

VIA CHIVASSO 47, SAN 

SEBASTIANO DA PO LAURIANO [TORINO] 

RACCONIGI 

VIA G. PRIOTTI,45 (RACCONIGI 

– CN) RACCONIGI [CUNEO] 



IVREA 

PIAZZA CROCE ROSSA 1 – 

IVREA IVREA [TORINO] 

CARMAGNOLA 

PIAZZA MANZONI 10, 10022 

CARMAGNOLA (TO) CARMAGNOLA [TORINO] 

SERRAVALLE SCRIVIA P.ZZA CARDUCCI, 3 

SERRAVALLE SCRIVIA 

[ALESSANDRIA] 

BAVENO VIA 17 MARTIRI, 8 BAVENO 

BAVENO [VERBANIA - 

CUSIO - OSSOLA] 

C.R.I. CERRINA 

MONFERRATO VIA CASALE MOLINO, 3 

CERRINA MONFERRATO 

[ALESSANDRIA] 

GASSINO TORINESE VIA MONTE CERVINO 4 

GASSINO TORINESE 

[TORINO] 

MONTEGROSSO D'ASTI PIAZZA SARACCO 16 

MONTEGROSSO D'ASTI 

[ASTI] 

SANT’OLCESE VIA VICOMORASSO 29 SANT'OLCESE [GENOVA] 

SELVAZZANO DENTRO 

VIA TASSO, 8 

SELVAZZANO 

DENTRO (PD) 

SELVAZZANO DENTRO 

[PADOVA] 

CANTU’ 

VIA ARIBERTO DA INTIMANO 

20 CANTÃ¹ [COMO] 

LUINO VIA CREVA 121 LUINO [VARESE] 

GALLARATE 

VIALE VENTIQUATTRO 

MAGGIO 24 GALLARATE [VARESE] 

LENTATE SUL SEVESO 

VIA GARIBALDI 33, LENTATE 

SUL SEVESO 

LENTATE SUL SEVESO 

[MONZA E DELLA BRIANZA] 

PALAZZOLO SULL’OGLIO VIA GOLGI, 32 

PALAZZOLO SULL'OGLIO 

[BRESCIA] 

PALAZZOLO SULL’OGLIO VIA PAOLO VI ,2 ISEO [BRESCIA] 

PADERNO DUGNANO VIA MARZABOTTO 3 

PADERNO DUGNANO 

[MILANO] 

VIGEVANO CORSO CAVOUR 46, VIGEVANO VIGEVANO [PAVIA] 

BRESCIA VIA BAINSIZZA 15/17, BRESCIA BRESCIA [BRESCIA] 

MERATE 

VIA MONTEROSA 10 OLGIATE 

MOLGORA (LC) 

OLGIATE MOLGORA 

[LECCO] 

CALVISANO VIA DELL’INDUSTRIA 1 CALVISANO [BRESCIA] 

ALTE GROANE 

VIA GUGLIELMO MARCONI, 15 

 MISINTO 

MISINTO [MONZA E DELLA 

BRIANZA] 

 MORTARA VIALE CAPETTINI 22  MORTARA [PAVIA] 

BRUGHERIO VIA OBERDAN 83 

BRUGHERIO [MONZA E 

DELLA BRIANZA] 

BUCCINASCO 

VIA FRATELLI ROSSELLI, 6 - 

BUCCINASCO BUCCINASCO [MILANO] 

LURATE CACCIVIO VIA UNIONE N.28 LURATE CACCIVIO [COMO] 

LURATE CACCIVIO VIA UNIONE N.28 LURATE CACCIVIO [COMO] 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

14) Sede di realizzazione della formazione specifica (*) 

 

 SEDE INDIRIZZO SEDE COMUNE 

ALBIANO MAGRA 

VIA DON PIETRO CORSINI 77, 

AULLA 

AULLA [MASSA 

CARRARA] 

ROSIGNANO SOLVAY VIA G.ROSSINI 47 

ROSIGNANO MARITTIMO 

[LIVORNO] 

FAUGLIA VIA PONTITA SNC FAUGLIA [PISA] 

GREVE IN CHIANTI VIA DELLA GAVINAIA 17-19 

GREVE IN CHIANTI 

[FIRENZE] 

SAN VINCENZO VIA DELLA CROCE ROSSA 2 

SAN VINCENZO 

[LIVORNO] 

MASSA CARRARA LARGO MATTEOTTI 6 

MASSA [MASSA 

CARRARA] 

ULIVETO TERME  VIALE GIUSEPPE MAZZINI  VICOPISANO [PISA] 

FANO VIA C.GOZZI N°10 

FANO [PESARO E 

URBINO] 

PISA 

VIA PANFILO CASTALDI 2, 

PISA PISA [PISA] 

PISA – SEDE LITORALE 

PISANO 

VIA LITORANEA 68, MARINA 

DI PISA PISA [PISA] 

LIVORNO 

VIA ALFONSO LAMARMORA, 

14, 57122 LIVORNO [LIVORNO] 

 AREZZO 

VIA RAFFAELLO SANZIO, 

SNC AREZZO [AREZZO] 

LUCCA 

P.LE DON F. BARONI 1, 

LUCCA LUCCA [LUCCA] 

COMITATO DI STIA 

VIA DEL MUNICIPIO 7 STIA 

(AR) 

PRATOVECCHIO STIA 

[AREZZO] 

CASCIANA TERME  VIA II GIUGNO, 2 

CASCIANA TERME LARI 

[PISA] 

EMPOLI VIA A. CAMBIO 60, EMPOLI EMPOLI [FIRENZE] 

RIGNANO SULL’ARNO PIAZZA DEI MARTIRI S.N.C. 

RIGNANO SULL'ARNO 

[FIRENZE] 

SANSEPOLCRO VIA G.MARCELLI, 3 SANSEPOLCRO [AREZZO] 

FUCECCHIO VIA ARTURO CHECCHI N. 17 FUCECCHIO [FIRENZE] 

 STRADA IN CHIANTI VIA RODOLFO BOSCHI 7/9/11  

GREVE IN CHIANTI 

[FIRENZE] 

SAN MARCELLO 

PISTOIESE 

VIA G. MARCONI 313. SAN 

MARCELLO PISTOIESE 

SAN MARCELLO 

PITEGLIO [PISTOIA] 

FOLLONICA VIA DELLA PACE 2/D FOLLONICA [GROSSETO] 

RIBOLLA VIA TOSCANA 65 

ROCCASTRADA 

[GROSSETO] 

DONORATICO 

 VIA DEL CASONE UGOLINO 

33/37 

CASTAGNETO CARDUCCI 

[LIVORNO] 

CERTALDO VIA FILIPPO TURATI 93/95 CERTALDO [FIRENZE] 

SCANDICCI PIAZZA BOCCACCIO 10 SCANDICCI [FIRENZE] 



PIGLIO VIALE UMBERTO I, 1 PIGLIO PIGLIO [FROSINONE] 

AREA METROPOLITANA 

ROMA 

VIA BERNARDO RAMAZZINI 

31 ROMA [ROMA] 

 SCANDIANO VIA ALDO MORO 2  

SCANDIANO [REGGIO 

EMILIA] 

CORREGGIO VIALE VITTORIO VENETO 34 

CORREGGIO [REGGIO 

EMILIA] 

CRI RIMINI 

VIA MARECCHIESE 195 - 

RIMINI RIMINI [RIMINI] 

CRI RIMINI VIA MAMELI 37 RIMINI RIMINI [RIMINI] 

RAVENNA VIA GORIZIA 11 RAVENNA RAVENNA [RAVENNA] 

RUBIERA  VIA A. DE GASPERI 1/B 

RUBIERA [REGGIO 

EMILIA] 

FIDENZA VIA LA BIONDA, 3 FIDENZA [PARMA] 

FORLI’ 

VIALE ROMA 26, 47121 FORLÌ 

(FC) 

FORLÃ¬ [FORLÃ¬ - 

CESENA] 

BEDONIA 

VIA DIVISIONE JULIA 4, 

43041 BEDONIA (PR)  BEDONIA [PARMA] 

GUASTALLA VIA S. ALLENDE, 4 

GUASTALLA [REGGIO 

EMILIA] 

GUASTALLA VIALE FILIPPINI, 63 

LUZZARA [REGGIO 

EMILIA] 

MEDESANO 

PIAZZA RASTELLI, 3 43014 

MEDESANO MEDESANO [PARMA] 

BOLOGNA VIA EMILIA PONENTE, 56 BOLOGNA [BOLOGNA] 

SORAGNA 

VIALE VERDI, 14 43019 

SORAGNA (PR) SORAGNA [PARMA] 

PONTETARO VIA A. GRAMSCI, 1 FONTEVIVO [PARMA] 

FINALE EMILIA (MO) VIA PER MODENA 48/B 

FINALE EMILIA 

[MODENA] 

SCURANO 

STRADA SCURANO 39/1, 

 SCURANO (PR) 

NEVIANO DEGLI ARDUINI 

[PARMA] 

MODENA VIA ATTIRAGLIO 3/A MODENA [MODENA] 

CASINA 

VIA MATTEOTTI N. 2, 

CASINA (RE) CASINA [REGGIO EMILIA] 

PIACENZA VIALE MALTA, 5 - PIACENZA PIACENZA [PIACENZA] 

BOBBIO 

PIAZZA SAN COLOMBANO 6 

– BOBBIO (PC) BOBBIO [PIACENZA] 

BORGONOVO VAL 

TIDONE 

FIALE FERMI, 33 – 

BORGONOVO VAL TIDONE 

(PC) 

BORGONOVO VAL 

TIDONE [PIACENZA] 

CADEO 

VIA DANTE ALIGHIERI, 4 – 

CADEO (PC) CADEO [PIACENZA] 

PIANELLO 

VIA CAMPO SPORTIVO 22 – 

PIANELLO V.T. (PC) 

PIANELLO VAL TIDONE 

[PIACENZA] 

PODENZANO 

VIA DANTE ALIGHIERI 18 – 

PODENZANO (PC) PODENZANO [PIACENZA] 

ROTTOFRENO 

VIALE STAZIONE 6 – SAN 

NICOLO’ (PC) 

ROTTOFRENO 

[PIACENZA] 



FARINI 

VIA DEI SASSI NERI – FARINI 

(PC) FARINI [PIACENZA] 

CAVRIAGO VIA TERENZIANI POLETTI, 7 

CAVRIAGO [REGGIO 

EMILIA] 

NOVELLARA 

LARGO DELLA 

SOLIDARIETA’ E DELLA 

PACE 

NOVELLARA [REGGIO 

EMILIA] 

CARPINETI 

VIA SAN VITALE 17, 

CARPINETI 

CARPINETI [REGGIO 

EMILIA] 

CAMPO LIGURE VIA DON MARIO BADINO 

CAMPO LIGURE 

[GENOVA] 

S. MARGHERITA LIGURE 

C.SO MATTEOTTI, 77 

S. MARGHERITA L. 

SANTA MARGHERITA 

LIGURE [GENOVA] 

SORI 

VIA SAULI 1E 16031 SORI 

(GE) SORI [GENOVA] 

VARAZZE 

VIA MAESTRI DEL LAVORO, 

34 17019 VARAZZE (SV) VARAZZE [SAVONA] 

 SAVONA VIA SCARPA 7 SAVONA [SAVONA] 

 USCIO VIA O. BIANCHI, 25 - USCIO  USCIO [GENOVA] 

FOLLO 

P.ZZA GARIBALDI N.17, 

FOLLO FOLLO [LA SPEZIA] 

SERRA RICCÒ PIAZZA SANTO POGGI 5 SERRA RICCÃ² [GENOVA] 

CRI CENGIO 

P.ZZA MARTIRI PARTIGIANI 

1 CENGIO [SAVONA] 

PONTEDASSIO VIA PIO XII, 1/A PONTEDASSIO [IMPERIA] 

PONTEDASSIO – SEDE 

OPERATIVA 1 VIA TORINO, 68 PONTEDASSIO [IMPERIA] 

GENOVA CORSO GASTALDI 11 GENOVA [GENOVA] 

CAMPOMORONE VIA PRIMO CAVALLIERI 14 R 

CAMPOMORONE 

[GENOVA] 

CRI VALLESCRIVIA 

UNITÀ DI RONCO 

SCRIVIA 

VIA DELLE PIANE, 27-29, 

RONCO SCRIVIA ROMA [ROMA] 

TOIRANO VIA GIUSEPPE POLLA 12 TOIRANO [SAVONA] 

CARIGNANO VIA BRAIDA 48 CARIGNANO [TORINO] 

CASTELNUOVO DON 

BOSCO-PIOVA' MASSAIA 

ODV VIA HENRY DUNANT 2 

CASTELNUOVO DON 

BOSCO [ASTI] 

CASTELNUOVO DON 

BOSCO-PIOVA' MASSAIA 

ODV 

PIAZZA GUGLIELMO 

MARCONI 2 PIOVÃ  MASSAIA [ASTI] 

CAVAGLIÀ VIA PELLA, 6/A, CAVAGLIÀ CAVAGLIÃ  [BIELLA] 

AIRASCA VIA ROMA 250 - AIRASCA  AIRASCA [TORINO] 

CANELLI VIA DEI PRATI 57 CANELLI [ASTI] 

 SANTENA VIA NAPOLI 9 SANTENA [TORINO] 

PONT CANAVESE (TO) VIA ROMA N. 36 

PONT-CANAVESE 

[TORINO] 

COMITATO DI 

MONTANARO 

VIA BERTINI 14 

MONTANARO  MONTANARO [TORINO] 



BEINASCO VIA SAN FELICE 1 BEINASCO [TORINO] 

GAVI 

VIA BOSIO 2, 

 GAVI GAVI [ALESSANDRIA] 

DRUENTO VICOLO SAN PANCRAZIO 6 DRUENTO [TORINO] 

VILLAR DORA (TO) 

VIA CUMINIE 90 

 VILLAR DORA (TO) VILLAR DORA [TORINO] 

TORRE PELLICE VIA ARNAUD 30/4 TORRE PELLICE [TORINO] 

ARONA VIA GENERAL CHINOTTO 51 ARONA [NOVARA] 

BORGOMANERO (NO) 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

120 

BORGOMANERO 

[NOVARA] 

NOVARA VIA XXIII MARZO 174/D NOVARA [NOVARA] 

OLEGGIO VIA GAGGIOLO, 11 OLEGGIO [NOVARA] 

VIGONE VIA TORINO 56 VIGONE [TORINO] 

CASTELLAMONTE 

VIA MARCELLO PICCOLI, 9 – 

10081 CASTELLAMONTE (TO) 

CASTELLAMONTE 

[TORINO] 

 BIELLA  VIA QUINTINO SELLA 61 BIELLA [BIELLA] 

MAPPANO STRADA CUORGNE’ 51/5 A-B MAPPANO [TORINO] 

MONCALIERI 

CORSO TRIESTE 91, 

MONCALIERI MONCALIERI [TORINO] 

STRESA VIA R. BONGHI, 16 STRESA 

STRESA [VERBANIA - 

CUSIO - OSSOLA] 

ALESSANDRIA 

CORSO ALFONSO 

LAMARMORA N.40 

ALESSANDRIA 

[ALESSANDRIA] 

VIGNALE MONFERRATO VIA CA’ DAVITE N.115 

VIGNALE MONFERRATO 

[ALESSANDRIA] 

ALLUVIONI-PIOVERA PIAZZA SAN GIOVANNI N.4 

ALLUVIONI PIOVERA 

[ALESSANDRIA] 

VALENZA STRADA PONTECURONE N.19 

VALENZA 

[ALESSANDRIA] 

GIAVENO 

STRADA DEL FERRO 70/A, 

GIAVENO GIAVENO [TORINO] 

 ACQUI TERME VIA TRUCCO 19 

ACQUI TERME 

[ALESSANDRIA] 

PECETTO TSE 

PARCO DELLA 

RIMEMBRANZA 9 

PECETTO TORINESE 

[TORINO] 

ASTI VIA UGO FOSCOLO, 7 ASTI [ASTI] 

CALLIANO VIA GALLIANO, 2 CALLIANO [ASTI] 

CASTELLO DI ANNONE REG. CASE SPARSE, 17 

CASTELLO DI ANNONE 

[ASTI] 

COSTIGLIOLE D’ASTI VIA ROMA, 20 

COSTIGLIOLE D'ASTI 

[ASTI] 

MONCALVO CS.O VVX APRILE, 27 MONCALVO [ASTI] 

MONTIGLIO 

MONFERRATO 

P..ZA REGINA MARGHERITA, 

8 

MONTIGLIO 

MONFERRATO [ASTI] 

VALBORMIDA 

ASTIGIANA P.ZZA CASTELLO. 1 

MONASTERO BORMIDA 

[ASTI] 

VILLAFRANCA D’ASTI REG. PIEVE, 2 

VILLAFRANCA D'ASTI 

[ASTI] 



LAURIANO 

VIA CHIVASSO 47, SAN 

SEBASTIANO DA PO LAURIANO [TORINO] 

RACCONIGI 

VIA G. PRIOTTI,45 

(RACCONIGI – CN) RACCONIGI [CUNEO] 

IVREA 

PIAZZA CROCE ROSSA 1 – 

IVREA IVREA [TORINO] 

CARMAGNOLA 

PIAZZA MANZONI 10, 10022 

CARMAGNOLA (TO) CARMAGNOLA [TORINO] 

SERRAVALLE SCRIVIA P.ZZA CARDUCCI, 3 

SERRAVALLE SCRIVIA 

[ALESSANDRIA] 

BAVENO VIA 17 MARTIRI, 8 BAVENO 

BAVENO [VERBANIA - 

CUSIO - OSSOLA] 

C.R.I. CERRINA 

MONFERRATO VIA CASALE MOLINO, 3 

CERRINA MONFERRATO 

[ALESSANDRIA] 

GASSINO TORINESE VIA MONTE CERVINO 4 

GASSINO TORINESE 

[TORINO] 

MONTEGROSSO D'ASTI PIAZZA SARACCO 16 

MONTEGROSSO D'ASTI 

[ASTI] 

SANT’OLCESE VIA VICOMORASSO 29 SANT'OLCESE [GENOVA] 

SELVAZZANO DENTRO 

VIA TASSO, 8 

SELVAZZANO 

DENTRO (PD) 

SELVAZZANO DENTRO 

[PADOVA] 

CANTU’ 

VIA ARIBERTO DA 

INTIMANO 20 CANTÃ¹ [COMO] 

LUINO VIA CREVA 121 LUINO [VARESE] 

GALLARATE 

VIALE VENTIQUATTRO 

MAGGIO 24 GALLARATE [VARESE] 

LENTATE SUL SEVESO 

VIA GARIBALDI 33, LENTATE 

SUL SEVESO 

LENTATE SUL SEVESO 

[MONZA E DELLA 

BRIANZA] 

PALAZZOLO SULL’OGLIO VIA GOLGI, 32 

PALAZZOLO SULL'OGLIO 

[BRESCIA] 

PALAZZOLO SULL’OGLIO VIA PAOLO VI ,2 ISEO [BRESCIA] 

PADERNO DUGNANO VIA MARZABOTTO 3 

PADERNO DUGNANO 

[MILANO] 

VIGEVANO 

CORSO CAVOUR 46, 

VIGEVANO VIGEVANO [PAVIA] 

BRESCIA 

VIA BAINSIZZA 15/17, 

BRESCIA BRESCIA [BRESCIA] 

MERATE 

VIA MONTEROSA 10 

OLGIATE MOLGORA (LC) 

OLGIATE MOLGORA 

[LECCO] 

CALVISANO VIA DELL’INDUSTRIA 1 CALVISANO [BRESCIA] 

ALTE GROANE 

VIA GUGLIELMO MARCONI, 

15 

 MISINTO 

MISINTO [MONZA E 

DELLA BRIANZA] 

 MORTARA VIALE CAPETTINI 22  MORTARA [PAVIA] 

BRUGHERIO VIA OBERDAN 83 

BRUGHERIO [MONZA E 

DELLA BRIANZA] 

BUCCINASCO 

VIA FRATELLI ROSSELLI, 6 - 

BUCCINASCO BUCCINASCO [MILANO] 



LURATE CACCIVIO VIA UNIONE N.28 

LURATE CACCIVIO 

[COMO] 

LURATE CACCIVIO VIA UNIONE N.28 

LURATE CACCIVIO 

[COMO] 

 

 

15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

 

Per lo svolgimento della formazione, sia essa generale o specifica, saranno utilizzate metodologie 

differenti che permetteranno di strutturare unità di apprendimento efficaci al fine di massimizzare le 

opportunità di cambiamento nelle diverse aeree del sapere, saper fare e saper essere. In particolare, si 

utilizzerà una formazione blended, che preveda, cioè, il ricorso alla formazione online per massimo 

il 50% della durata dell’intero percorso formativo (30% massimo in modalità asincrona) e per la 

restante parte formazione in presenza. 

In entrambe le modalità di svolgimento della formazione si intende adottare un approccio suddiviso 

in 3 fasi: 

• Dissonanza cognitiva: si propongono stimoli in grado di aumentare il grado di consapevolezza 

circa il gap di apprendimento che si propone di colmare individuando chiari obiettivi di 

cambiamento; 

• Apprendimento in ambiente strutturato: si propongono situazioni e stimoli in grado di 

facilitare la maturazione e/o il cambiamento di conoscenze, abilità e competenza (tecniche e 

trasversali) in un ambiente strutturato e in cui sono presenti stimoli tutti sotto il controllo del 

formatore; 

• Generalizzazione: si propone di testare gli apprendimenti maturati in ambiente strutturato 

nell’ambiente reale in cui tali apprendimenti saranno richiesti in funzione delle specifiche 

attività che si devono svolgere. 

All’interno di ciascuna fase dell’approccio descritto si adotterà un mix di tecniche e strumenti 

didattici. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, si presentano di seguito alcuni di questi “mix” 

suddivisi per l’ambito del sapere: 

• per formazioni riguardo l’ambito del saper essere si ricorrerà in maniera preponderante a 

tecniche e strumenti laboratoriali/esperienziali, in cui il focus del formatore ricadrà sui 

processi interni alla persona e su quelli relazionali al fine di sviluppare consapevolezza circa 

il proprio sistema valoriale e gli schemi di decision making adottati; 

• per formazioni riguardo l’ambito del saper fare si ricorrerà in maniera preponderante al 

ricorso di tecniche e strumenti trasmissivi da un lato e afferenti al learning by doing dall’altro, 

in cui il focus del formatore ricade sulla capacità delle persone di replicare procedure e 

operazioni concrete; 

• per formazioni riguardo l’ambito del sapere si ricorrerà in maniera preponderante al ricorso 

di tecniche e strumenti del cooperative learning, al fine di aumentare le probabilità che le 

nuove conoscenze si consolidino in memoria e siano facilmente accessibili. 

In tutte le fasi della formazione e a prescindere dallo stile personale di ciascuno, i formatori in Croce 

Rossa Italiana adotteranno una pratica formativa concentrata sulle esigenze specifiche di ciascun 

partecipante, avendo a disposizione gli strumenti personali e tecnici per consentire anche a chi 

dovesse mostrare maggiori difficoltà di apprendimento di raggiungere gli obiettivi formativi e vivere 

un’esperienza gratificante. 

Sarà pertanto competenza dei nostri formatori: 

• rimodulare il metodo adottato in funzione dei bisogni specifici di apprendimento; 

• consegnare in maniera costante e strutturata feedback sul processo e sul contenuto 

dell’apprendimento; 

• utilizzare un vocabolario e un lessico orientato al positive solving. 

 



VALUTAZIONE FORMATIVA: 

La valutazione, considerata come un processo e non un singolo atto, permetterà al discente di valutare 

il proprio grado di apprendimento degli obiettivi formativi durante tutta la durata del corso. La 

valutazione formativa prevede momenti di autovalutazione da parte del discente, di valutazione tra 

pari (tra discenti) e di valutazione con il tutor. Gli strumenti e le tecniche di cui formatori potranno 

disporre per adempiere a tale scopo sono: 

• il questionario di autovalutazione, il dialogo e il positive solving per la valutazione degli 

obiettivi contributivi. 

 

 

16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

 

L'Associazione della Croce Rossa Italiana dispone di un impianto formativo altamente strutturato e 

composto da un regolamento ad approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale costituito da: 

• 4 livelli di formazione trasversali a tutti i contenuti e differenti in funzione della 

specializzazione richiesta (informativi, specialistici, per formatori, per direttori) 

• 12 tematiche di specializzazione in funzione dei diversi argomenti trattati 

• riconoscimenti ed equipollenze con i sistemi di classificazione nazionali (ad esempio per ciò 

che riguarda i corsi di formazione sulla Protezione Civile) ed europei e internazionali (ad 

esempio per ciò che riguarda i corsi di formazione su materie sanitarie e di soccorso). 

Il percorso formativo individuato all'interno della presente proposta progettuale, rispondendo alle 

specifiche attività previste, fa riferimento alla classificazione della formazione appena citata e, 

pertanto, costituisce un elemento standardizzato e codificato da team di esperti sui processi formativi 

oltre che da commissioni didattiche verticali su ciascuna tematica. Accanto a ciò, anche i docenti 

individuati rientrano all'interno del sistema di classificazione di Croce Rossa Italiana che prevede, a 

tale scopo, il rilascio di specifiche qualifiche abilitanti l'esercizio della docenza nei differenti moduli 

di formazione. 

 

 

MODULO 1 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli Operatori Volontari in progetti 

di Servizio Civile 

 

Contenuti: formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 

81/08 e dall’Accordo Stato regioni 21/12/2011. PARTE GENERALE: Sicurezza, salute e 

organizzazione del lavoro; concetti di pericolo, rischio, danno; L’organizzazione aziendale della 

prevenzione e protezione; Diritti, doveri e sanzioni; Organi di vigilanza, controllo, assistenza – PARTE 

SPECIFICA: i Rischi Specifici del Luogo di lavoro, Infortuni, Stress Lavoro correlato, Rischio 

Chimico, Uso di attrezzature, Guida di automezzi, Videoterminale; Movimentazione dei carichi: la 

causa, l’insorgenza, la prevenzione dei disturbi muscolo – scheletrici lavorativi e gli aspetti medico 

legali connessi; Rischio Biologico: le infezioni e la prevenzione, le norme di igiene; Gestione 

dell’Utente aggressivo: individuazione del comportamento problematico, analisi e intervento; gestione 

delle crisi comportamentali 



Durata: 8 ore 

 

MODULO 2 

Corso di accesso in CRI per gli Operatori Volontari in Servizio Civile 

Contenuti: il Corso è composto dai seguenti Moduli, estratti dal Corso di formazione per Volontari 

della Croce Rossa Italiana: 

A.  

● Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; 

● Storia del Movimento e dell’Associazione. Principi Fondamentali. Emblema; 

● Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario;  

B.  

● Strategia 2030 IFRC, Strategia 2018-2030 della CRI, Strategia della CRI verso la gioventù;  

C.  

● Salute e sicurezza dei Volontari CRI (VEDI MODULO 1);  

D.  

● Primo Soccorso e manovre salvavita  

  

Durata: 18 ore 

MODULO 3: TSSA 

Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza 

Contenuti: 

● Apparato respiratorio, cardiocircolatorio, urogenitale, gastroenterico, nervoso. 

● Apparato urogenitale, gastroenterico, nervoso. 

● Apparato genitale e gravidanza. 

● Morsi e punture d’insetti. Reazioni allergiche. 

● Attività di trasporto e regole di comportamento. 

● Alterazione dei principali parametri vitali. 

● Vano sanitario dell’ambulanza.  



● Il trasporto del paziente. 

● Il soggetto in condizioni critiche. 

● Il servizio 118. 

● Tecniche e presidi. 

● Patologie traumatiche. 

● Pre-Hospital Trauma Care. 

● Supporto avanzato. Supporto al medico. 

● Maxiemergenze, triage. 

Durata: 38 ore  

MODULO 4: GUIDA MEZZI CRI 

Corso sulla corretta condotta e gestione di un mezzo targato CRI 

Contenuti: Normativa inerente le patenti per la conduzione dei veicoli targati CRI; la condotta alla 

guida di un veicolo di proprietà dell’Ente ed in particolare per quelli muniti di dispositivi di emergenza; 

le responsabilità civili e penali che derivano dalla conduzione di un veicolo della Croce Rossa Italiana; 

la manutenzione ordinaria. Illustrazione delle norme del Decreto Legislativo del 30/4/1992 n° 285. 

L’obbligatorietà del conseguimento della patente Mod. 138/93 per la conduzione dei veicoli targati CRI. 

Requisiti necessari per ottenere la patente CRI, provvedimenti previsti relativi al ritiro, sospensione e 

revoca. Comportamento da adottare in caso di sinistri stradali nei quali siano coinvolti i veicoli della 

Croce Rossa Italiana, all’Assicurazione obbligatoria R.C., alle responsabilità civili e penali ad essi 

connessi. 

Durata: 8 ore  

 

 

 

 

17) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli (*) 

 

 

Dati anagrafici 

del formatore 

specifico 

Titoli e/o esperienze specifiche (descritti 

dettagliatamente) 
Modulo formazione 

Renato Claudio 

Vautero, nato il 

19/10/1979 a 

Torino 

Volontario croce rossa da marzo 2014. dal 2006 al 2007 insegnate di 

matematica e geometria presso istituto M. Daghero a Cumiana. dal 

2007 a oggi libero professionista e docente/formatore RSPP. dal 

2009 esperto in codice ambientale e sicurezza sul lavoro (Legge 

81/08). Dal 2019 Formatore Servizio Civile presso croce rossa 

italiana comitato di Piossasco. Nel 2020 Laurea magistrale in 

Ingegneria Territorio e Ambiente  
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Luca Gradassi, 

nato il 14/08/1973 

a Arezzo 

Socio amministratore di CSA Srl, con competenza di responsabile 

del laboratorio chimico, comprensivo dell'organizzazione dei carichi 

di lavoro e del personale. Formatore in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro ed igiene degli alimenti; incarico di RSPP 

esterno presso aziende artigianali ed industriali. Dal 2005 ad oggi ha 

effettuato svariati corsi di formazione in materia di salute e 

sicurezza e HACCP. Formatore CRI per Salute e Sicurezza.  
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ALBERTO 

GENIPRO, nato il 

20/10/1965 a 

VERCELLI 

Dal Mese di Novembre 2013 Incarico quale RSPP presso CESCOT 

sede di Vercelli. Dal Mese di Febbraio 2009 intrapresa 

collaborazione con CESCOT sede di Vercelli quale docente di 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per i corsi professionali per 

Alimentaristi e Somministratori di alimenti e bevande: consulenza 

presso aziende consociate a CESCOT per Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro e pratiche antincendio (D. Lgs. 818/1984). Dal mese ottobre 

2007 Intrapresa collaborazione con CONFARTIGIANATO di 

Vercelli per DOCENZE di corsi per R.S.P.P. (D.Lgs. 626/94) e 

corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti 

al montaggio/smontaggio/ trasformazione di ponteggi. Dal mese di 

maggio 2000 libera professione: restituzione grafica computerizzata 

di elaborati progettuali e per la redazione di disegni esecutivi; 

stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 494/96 e 

ss.mm.i. (ora D. Lgs. 81/2008), Piani Operativi di Sicurezza D.Lgs. 

494/96 e ss.mm.i (ora D. Lgs. 81/2008), progettazione di ponteggi, 

stesura documenti di valutazione del rischio D. Lgs. 626/94 e 

ss.mm.i (ora D. Lgs. 81/2008) 

MODULO 1 - 

Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego 

degli Operatori 

Volontari in progetti di 

Servizio Civile 

Livia Giuliano, 

nata il 31/03/1965 

a Brescia 

Volontaria di Croce Rossa Italiana dal 1988, dal 2019 è istruttore in 

materia di salute e sicurezza per volontari CRI. È docente per corsi 

di formazione ai sensi dell’81/08 all’interno e all’esterno 

dell’associazione. Al di fuori di Croce Rossa Italiana, è formatore e 

consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro e possiede le 

qualifiche di RSPP dal 2007, ruolo che attualmente svolge per 

diverse aziende, tra cui OMAV SpA, LMG Srl e GMP SpA.  
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Mirco Ghirelli, 

nato il 22/04/1979 

a Reggio Emilia 

Dal 2018 preposto alla sicurezza dell'Unità Operativa area 

chirurgica dell'Azienda Ospedaliera, di cui cura ed eroga la 

formazione ai propri collaboratori. In ambito Cri, dal 2003, tratta 

argomenti relativi alla sicurezza all'interno dei corsi di primo 

soccorso ed educazione sanitaria rivolti alla popolazione e alle 

aziende esterne. Inoltre, sempre dal 2003, tratta gli stessi argomenti 

anche nell'ambito dei corsi di specializzazione per soccorritori in 

ambulanza. 
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GIOVANNI 

RIBONI, nato il 

12/06/1987 a 

GALLARATE 

RESPONSABILE OPERATIVO PRESSO IL COMITATO DI 

GALLARATE/GESTIONE TEAM DI LAVORO 

COMPOSITO/ESPERIENZA TRIENNALE DI 

COORDINAMENTO E GESTIONE SERVIZIO CIVILE NEL 

COMITATO7DIRETTORE CORSO DI FORMAZIONE PER 

VOLONTARI CRI/REFERENTE NAZIONALE PER LA 

PREVENZIONE DELL'EMERGENZA TRA I GIOVANI 
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Guido Santoro, 

nato il 21/04/1968 

a Pescara 

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso l’Università 

degli Studi dell’Aquila nell’anno 1996 con votazione 110/110. 

Attualmente dirigente informatico nella PA; Volontario CRI dal 

1994; formatore CRI in materia salute e sicurezza dal 2019 
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Giorgio Amabile, 

nato il 23/09/1971 

a Livorno 

Svolgo abitualmente docenza in ambito di sicurezza nei luoghi di 

lavoro dal 2012 presso diversi enti pubblici e privati (ad esempio: 

Corso sui rischi di caduta dall’alto presso l’associazione Industriali, 

Livorno; Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza - 

Regione Toscana, Firenze; Corso sui rischi di caduta dall'alto presso 

Fratelli Pierazzoli S.r.l., Firenze; Corso sui rischi di caduta dall’alto 

presso Stabilimento ENI, Livorno; Corso sui rischi di caduta 

dall’alto presso Aurelia Edilizia, Piombino; Corso sui DPI III cat., 

Comune di Livorno, Livorno. Corso sui rischi specifici di cantiere 

presso la SOL, Monza.) 

Svolgo il ruolo di RSPP presso una grande azienda italiana con 

formazione personale interno ed esterno (contrattisti). 

Ho effettuato corsi di formazione per l'incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (moduli A, B e C), corsi di 

coordinatore per la sicurezza nonché corsi di formazione per 

formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, sono 

istruttore in materia di salute e sicurezza per volontari di Croce 

Rossa Italiana 
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CLAUDIO 

SABO’, nato il 

04/05/1953 a 

LUCCA 

Formatore in materia di primo soccorso sui luoghi di lavoro ai sensi 

d.lgs. 81/08 e d.m. 388/03 per addetti al primo soccorso aziendale. 

Dal 2017 svolge corsi di formazione e di aggiornamento in materia 

per conto del comitato cri di Lucca a favore di aziende e altre realtà 

pubbliche o private locali (ivi compresi istituti scolastici) soggette al 

decreto. Esperienza ultradecennale in attività di docenza e 

formazione rivolta al personale volontario di croce rossa italiana. 
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ROSSELLA 

PETRILLO, nata il 

29/08/1975 a 

NAPOLI 

Formatore in materia di primo soccorso sui luoghi di lavoro ai sensi 

d.lgs. 81/08 e d.m. 388/03 per addetti al primo soccorso aziendale. 

Svolge corsi di formazione e di aggiornamento in materia dall’anno 

2020 per conto del comitato cri di lucca a favore di aziende e altre 

realtà pubbliche o private locali (ivi compresi istituti scolastici) 

soggette al decreto, in affiancamento a personale medico anch’esso 

docente. Formatore esperto in manovre salvavita pediatriche. Svolge 

formazione in materia, diffondendo le tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare pediatrica e di disostruzione delle vie aeree di 

lattanti e bambini, dall’anno 2012 per conto del comitato cri di lucca 

a favore di committenti esterni, cittadini privati e/o realtà pubbliche 

e private locali richiedenti. 
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Luca Santopolo, 

nato il 07/11/1969 

a Varese 

LUCA SANTOPOLO è docente abilitato ad effettuare docenza ai 

sensi dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 

in applicazione art.37 D.Lgs.81/2008. 

in possesso dei requisiti individuati per la figura del "formatore-

docente" , in materia di salute e sicurezza sul lavoro dalla 

Commissione Consultiva permanente pubblicato con decreto in data 
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18.03.2013, in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del 

Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 

Ha provveduto anche agli aggiornamenti formativi triennali nel 

corso dell’anno 2017. 

Luca Santopolo è laureato in processi formativi e formazione e 

sviluppo delle risorse umane, svolge attività professionale di 

docenza in contesti di formazione aziendale. 

Dal 2000 è volontario di Croce Rossa Italiana dove ha ricoperto 

ruoli di coordinamento in ambito sanitario e di risposta alle 

emergenze. 

Volontari in progetti di 

Servizio Civile 

VINCENZO 

LEGGIERI, nata il 

19/05/1967 a 

Milano 

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica conseguita nel 1995- presso la 

Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Milano- 

Persona con ampia esperienza sulla materia specifica e che dispone 

delle seguenti qualifiche professionali: RSPP Qualificato per tutti i 

codici ATECO Formatore qualificato ANFOS per la sicurezza sul 

lavoro n.2948 EGE Esperto in gestione dell’energia UNI CEI 11339 

(certificato AJA XPERT-EGE/15/2566) Auditor di parte terza ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 Esperto Casaclima 

Junior Certificatore energetico accreditato Regione Emilia-

Romagna n.07894 Certificatore energetico accreditato Regione 

Veneto Iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Modena al n.3330. Abilitato come formatore per la sicurezza e come 

RSPP, ruolo che ricopre direttamente per alcune aziende clienti;  E’ 

docente in corsi relativi a rischio elettrico PES/PAV - corsi 

sicurezza per lavoratori - Valutazioni di rischio generali e specifiche 

- Predisposizione Piani di emergenza. 

 Nel Comitato di Modena è volontario dal 2009  dove ha avuto 

modo di sviluppare una importante esperienza sul funzionamento di 

un Comitato  e dal 2017 ha ricoperto diversi incarichi quali: 

Vicepresidente  e consigliere del Comitato;  deleghe in diverse aree 

organizzative del Comitato (quali l’area salute per la  gestione di 

interventi emergenza urgenza….  ). Sempre dal 2017 si occupa di 

gestire in qualità di Istruttore legge 81, il modulo sulla sicurezza 

nella formazione base. 
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ELISA BOVIO, 

nata il 05/09/1973 

a MORTARA 

(PV) 

Laureata in Ingegneria chimica, dal 2010 si occupa di sicurezza in 

aziende chimiche a rischio di incidente rilevante, prima con la 

qualifica di ASPP e poi come RSPP. Dal 2015 è formatore per la 

sicurezza sul lavoro e, tra le sue attività, si occupa della formazione 

in ambito salute e sicurezza in azienda. Dal 2019 è anche formatore 

per la sicurezza per i Volontari di Croce Rossa. 
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Ivan Lusetti, nata il 

02/09/1975 a 

Correggio RE 

2009-oggi Libero professionista Collaborazione con Enti e Studi di 

consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (STUDIO 

MARCO FERRARI - R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA SRL - 

UNICON ITALIA SRL) per tenuta corsi di formazione lavoratori, 

RSPP, RLS, preposti, dirigenti, antincendio. 2014-oggi 

Collaborazione con Enti e Studi di consulenza in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro (STUDIO MARCO FERRARI - R.I.V.I. 

AMBIENTE E SICUREZZA SRL - UNICON ITALIA SRL)per 

tenuta corsi di formazione lavoratori, RSPP, RLS, preposti, 

dirigenti, antincendio. Docente/Istruttore senior per corsi 
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attrezzature (Carrello elevatore, Piattaforme elevabili, Gru su 

autocarro) 

2009-2014 Docente/Istruttore junior in affiancamento per corsi 

attrezzature (Carrello elevatore, Piattaforme elevabili, Gru su 

autocarro) 

Andrea Lavezzaro, 

nato il 07/01/1977 

a Novi Ligure 

Ingegnere, Consulente aziendale per quanto riguarda sistemi di 

gestione qualità, ambiente, salute e sicurezza e alimentare, 

adempimenti relativi al D.Lgs. 81/08 su salute e sicurezza sul lavoro 

con assunzione dell’incarico di RSPP aziendale e formatore, 

adempimenti su gestione della privacy ai sensi del Reg. UE 

679/2016. 

MODULO 1 - 

Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego 

degli Operatori 

Volontari in progetti di 

Servizio Civile 

Luca Magni, nato 

il 06/10/1978 a 

Prato 

ingegnere libero professionista, con venti anni d'esperienza 

consolidati nel campo delle opere di ingegneria civile. Dopo aver 

operato come tecnico nelle emergenze de L'Aquila (2009), Emilia 

(2012) ed Italia Centrale (2016-2017), si occupa di emergenza, sia 

come volontario per la protezione civile sia come coordinatore per 

la Croce Rossa di Prato. Dal 2017 ha l'abilitazione professionista 

antincendio ex L. n.818/84 Iscrizione elenco ministeriale D. Lgs. n. 

139/2000. Dal 2018 al 2022 formatore e referente per la salute e 

sicurezza presso la croce Rossa Italiana. Qui mi occupo nella 

formazione dei volontari/dipendenti per quanto riguarda la sicurezza 

sul lavoro. Dal 2018 si interessa alla cooperazione internazionale, 

dove si occupa di progettazione ed implementazione di interventi di 

sviluppo e risposta umanitaria alle emergenze. Ha operato in Nigeria 

(2015), Repubblica Islamica della Mauritania (2018-2020) e 

Repubblica del Niger (2021, in corso). 
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Simonetta Premi, 

nata il 05/09/1971 

a Genova 

Laurea magistrale in Scienze Biologiche conseguita presso 

l'Università di Genova nell'anno 2000. Impiegata presso Liguria 

digitale Spa dal 2019 nel gruppo "iso integrated management 

system" con ottenimento certificazioni ISO 9001, 27001 (estensioni 

27017-2701), certificazione covid-safe. Dal 24/5/2021 referente di 

secondo livello in supporto al responsabile della prevenzione della 

corruzione. Dal 2016 a oggi referente per emergenza sanitaria sede 

Erzelli in collaborazione con RSPP e dal 2019 ASPP con 

ottenimento e mantenimento della certificazione iso 14001 e 45001. 

Lead auditor sistemi di gestione per la qualità ISO 9001 (RINA). 

Upgrade per le lead auditor iso 27701:2019. upgrade iso/iec 27017 e 

iso/iec 27018 (RINA). Lead auditor iso 14001 45001 e modelli 231.  

Formatore di primo soccorso per personale dipendente presso le 

aziende sia pubbliche che private sia per i corsi per la formazione 

dei Volontari di Croce Rossa dal 2014. 

Formatore certificato corsi BLSD (Basic Life Support 

Defibrillation) per pazienti adulti e pediatrici con esperienza dal 

8/3/2015 per corsi rivolti ai sanitari e anche alla popolazione. 

Competenza ed esperienza per costante attività di ematici va svolta 

con continuità dal 2015 ad oggi per lo svolgimento di corsi di 

formazione sanitari per il servizio in ambulanza dei volontari di 

Croce Rossa. Da marzo 2016 acquisito titolo come formatore cri in 

materia di salute e sicurezza ai sensi del dlg 81/08 e DL 6/2016 e 

s.m.i. dal 2016 al 2020 svolto il ruolo di delegato tecnico regionale 
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Area Salute per il comitato regionale Liguria della Croce Rossa 

Italiana. Nel gennaio 2017 svolto servizio logistico presso il campo 

di emergenza sismica in centro Italia. Dal 2017 acquisito 

certificazione quale formatore percorso giovani del Servizio Civile 

Nazionale di Croce Rossa Italiana. Nell'anno 2021 acquisito 

attestato quale formatore CRI Nazionale 

CN/2021/FCRIOL/4264/23.  

Ottime capacità organizzative nell’organizzazione delle attività di 

formazione in campo sanitario ed emergenziale. Conoscenza 

informatica dei sistemi operativi Windows di posta elettronica e dei 

sistemi di comunicazione multimediali. Dal 2020 maturata 

importante esperienza nei sistemi di formazione on-line. 

Susanna Barisone, 

nata il 22/12/1961 

a Savona 

Diploma di istruzione professionale in servizi commerciali 

conseguito nel 1980 presso l'Istituto Mazzini di Savona. Impiegata 

amministrativa presso ente pubblico Camera di commercio di 

Savona con ampia esperienza (40anni) in attività di ufficio a livello 

informatico, organizzativo e nelle relazioni con il pubblico. 

Volontaria di Croce Rossa Italiana dall'anno 2006 con capacità di 

gestione sia del Soccorso sanitario emergenziale che in ambito di 

protezione Civile Nazionale e nell'organizzazione di attività di aiuto 

alle persone in difficoltà. Negli ultimi 10 anni acquisita ampia 

esperienza nel settore formativo per cui detiene abilitazione alla 

formazione nei seguenti ambiti: Formatore settore sanitario per 

svolgimento dei corsi per il servizio in ambulanza e in emergenza ai 

nuovi volontari cri e ai volontari del Servizio Civile Nazionale. 

Formatore di manovre salvavita con qualifica di certificatore per 

l'abilitazione all'uso del defibrillatore automatico sia per il personale 

di Croce Rossa che per il personale civile. Ampia esperienza di 

formazione in campo di manovre salvavita anche presso le scuole e 

le aziende private. Formatore Nazionale salute e sicurezza 81/2008. 

Formatore dal 2021 per il servizio civile universale. Referente 

regionale CRI Liguria del Coordinamento dei corsi sanitari di Croce 

Rossa dal 2016 al 2020. Esperta di formazione on-line sia in ambito 

lavorativo che in ambito di Croce Rossa in cui dal 2020 ricopre il 

ruolo di responsabile della formazione dei volontari per il comitato 

di Cengio svolgendo da più di un decennio corsi di formazione in 

vari ambiti per il comitato stesso e per numerosi comitati di tutta la 

regione Liguria. Ampia esperienza in attività e formazione di 

interventi in emergenza e supporto psicologico. Media conoscenza 

di lingua inglese e francese. Patente Civile A e B dal 1980 e abilitata 

alla conduzione dei mezzi cri sia per i trasporti ordinari che per i 

servizi di urgenza/emergenza 
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VICO  

CERRETTI, nato il 

09/07/1962 a 

GAVORRANO 

Volontario della Croce rossa dal 1995; Istruttore Nazionale di 

Protezione Civile dal 2008; Membro della Commissione regionale 

alla formazione Salute e Sicurezza Volontari; Coordinatore attività 

di emergenza per equipollenza, Formatore Croce Rossa Italiana in 

materia di salute e sicurezza dal 20/03/2016, Direttore corsi di 

accesso CRI dal 13/03/2022, queste e altre competenze che mette al 

servizio del suo Comitato di appartenenza e non. 
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Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza, MODULO 

4 - GUIDA MEZZI 

CRI Corso sulla 

corretta condotta e 

gestione di un mezzo 

targato CRI 

RENATO MERLI, 

nato il 03/08/1964 

a ALESSANDRIA 

Addetto ufficio del personale, formatore Aziendale per il Primo 

Soccorso Aziendale rischio alto D.Lgs 81/08, Referente per la 

formazione all’uso del defibrillatore dell'Azienda Impresa Tre Colli 

spa. Volontari CRI dal 01/01/2000 con qualifica di autista 

soccorritore con patente per guida di ambulanza in emergenza e per 

il trasporto neonatale, di organi e plasma, Caporale del Corpo 

Militare CRI, Istruttore BLS-D abilitato in Regione 

Piemonte,Istruttore "Soccorsi Mezzi e Tecniche Speciali C.R.I., in 

possesso di Attestato Prevenzione Rischio NBCR per personale 

operativo C.R.I. 
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Barbara Bazzoli, 

nata il 19/01/1977 

a Gavardo (BS) 

Volontaria di Croce Rossa Italiana dal 2009, con profonda 

conoscenza dell’identità storica e del mandato umanitario ed 

istituzionale di Croce Rossa Italiana (CRI) grazie alle sue 

formazioni come Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario. Dal 

2019, ha formato più di 300 nuovi volontari di Croce Rossa Italiana, 

svolgendo il ruolo di direttore del corso di accesso per aspiranti 

volontari di CRI, sia per il Comitato di Brescia che per altri 

Comitati lombardi. Ha inoltre diretto due corsi per direttore di corsi 

di accesso CRI, formando i futuri responsabili dei corsi di accesso di 

CRI. 
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Alessandra Gallini, 

nata il 14/05/1996 

a Milano 

Alessandra è laureata in Giurisprudenza e attualmente si sta 

specializzando in gestione aziendale. Ha alle spalle 8 anni di 

Volontariato all'interno della Croce Rossa Italiana. Da quasi 5 anni 

si occupa di accogliere i nuovi Volontari, fornendo loro la 

formazione necessaria sulla Storia dell'Associazione, i principi e i 

Valori che devono spronare i nuovi Volontari a permanere 

all'interno della stessa. 
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Mirco Ghirelli, 

nato il 22/04/1979 

a Reggio Emilia 

Il formatore Mirco Ghirelli tiene corsi di accesso ai nuovi volontari 

dal 2003. Inoltre, nel 2019 ha conseguito il titolo di Direttore Corso 

per volontari della Croce Rossa Italiana che, dopo la riforma della 

formazione Cri, gli consente di tenere detta formazione che viene 

calendarizzata annualmente. Il formatore è titolato anche a tenere 

corsi di primo soccorso ai nuovi volontari, utili all'ottenimento del 

brevetto europeo di primo soccorso. 

Collabora per la medesima formazione anche con altri comitati della 

regione. 
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Patrizia Piredda, 

nata il 19/04/1980 

a Domusnovas 

Diploma di scuola media superiore conseguito presso il liceo 

scientifico statale di Iglesias nell’anno 2000.  

Conseguimento nel 2001 della Patente Europea del computer ECDL 

presso l'Istituto AICA di Cagliari conseguendo capacità 

informatiche per la gestione dati reti informatiche elaborazione testi 

e gestione fogli elettronici.  

Anno 2002-2003 conseguimento titolo di promotore turistico presso 

l'ENFAP di Iglesias. 

Buona conoscenza della lingua francese e conoscenza base della 

lingua inglese.  

Volontaria di Croce Rossa dall'anno 2002 dove svolge attività 

continuativa in campo sociale e sanitario con ottime capacità di 

gestione delle attività ordinarie e straordinarie.  

Formatore in campo di Diritto Internazionale Umanitario da luglio 

2021 con conseguente svolgimento di attività formativa presso vari 

comitati CRI. Esperienza come delegata regionale dal 2021 in 

campo di Cooperazione Internazionale. 

Maturato negli anni ampia capacità di gestione nel campo della 

comunicazione anche tramite la formazione on-line e la gestione dei 

canali social. 
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Franco Papi, nato il 

27/05/1953 a Forlì 

(FC) 

Volontario di Croce Rossa dal 1998. Negli anni, ricoperto ruolo di 

Responsabile della formazione per Croce Rossa a livello di 

Comitato locale e per la formazione sanitaria di Croce Rossa a 

livello di Regione Emilia-Romagna. Formatore di formatori in 

ambito di manovre di primo soccorso per la popolazione e nei corsi 

di ingresso in Croce Rossa: ventennale esperienza di formazione in 

primo soccorso nelle scuole medie inferiori e superiori. Formatore 

in materia di Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione 

precoce nell'adulto e in età pediatrica 
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Mirko Traversari, 

nato il 12/03/1974 

a Forlì (FC) 

Dal 2016 esperienza di lavoro come Referente del programma di 

educazione continua in medicina presso azienda FIPES Group s.r.l. 

Dal 1998 volontario presso Croce Rossa Italiana, acquisendo e 

specializzandosi nella formazione in materia di Primo Soccorso e 

manovre salvavita rivolto alla popolazione e nei corsi di accesso per 

Croce Rossa Italiana; formatore per Rianimazione precoce e 

defibrillazione in età adulta e pediatrica. 
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Enrico Di Lena, 

nato il 13/06/1983 

a Larino (CB) 

Volontario in Croce Rossa dal 2005, dal 2011 al 2021 dipendente di 

Croce Rossa Italiana e Croce Rossa Spagnola, svolgendo in alcune 

posizioni lavorative anche funzione di formatore per la gestione di 

corsi rivolti ai volontari. Formatore nelle materie di sviluppo 

organizzativo e della gioventù in Croce Rossa; formatore di attività 

di cooperazione internazionale, formatore per l'educazione alla pace 

e il diritto internazionale umanitario, storia e principi etici di Croce 

Rossa; in attività per lo sviluppo dei giovani e in materia di manovre 

salvavita e primo soccorso per la popolazione. 
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GIUSEPPE 

CRISPO, nato il 

18/04/1970 a 

GENOVA 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

INFERMIERE PRESSO ASL 3 Genovese dal 1991ad oggi, 

infermiere turnista sulle 24 ore comprendente il modulo di Terapia 

Intensiva cardiologica, divisione di Medicina Generale del P.O San 

Carlo di Voltri, docenza per CORSO DI LAUREA IN 
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INFERMIERISTICA POLO DI GENOVA, CORSI DI 

FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO, CORSI 

DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE, ISTRUTTORE DELLA 

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONAREA 

ADULTO/PEDIATRICO 

SIMONETTA 

PREMI, nata il 

05/09/1971 a 

GENOVA 

Laurea in scienze biologiche, dal 2015 istruttore trasporto sanitario e 

servizio in ambulanza, dal 2014 referente e istruttore del progetto 

primo soccorso a scuola in collaborazione in regione Liguria, dal 

2020 referente formazione croce rossa italiana comitato di Genova, 

dal 2017 istruttore nel percorso formativi dei giovani del servizio 

civile nazionale presso le sedi di croce rossa italiana 
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ROSA 

FABBRICATORE, 

nata il 27/11/1958 

a NAPOLI 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in dirigente di 

comunità, diploma di infermiera professionale, infermiera presso il 

reparto di oncologia- istituto tumori dell'ospedale san martino di 

Genova, formatore croce rossa italiana-comitato di Genova, 

direttore dei corsi di accesso per formare gli aspiranti volontari, 

esperienza nella gestione degli emigranti 
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Antonio Di 

Stefano, nato il 

24/07/1947 a 

Montefino 

Docente in lettere presso Scuole ed istituti medie e superiori dal 

1971 al 2007; Direttore per corsi di formazione Pe Volontari e 

dipendenti CRI; Docente in Croce Rossa Italiana per Manovre 

Salvavita Adulto e Pediatrico 
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Antonio Di 

Stefano, nata il 

24/07/1947 a 

Montefino 

1. Volontario di Croce Rossa Italiana dal 1992; 

2. Corso di Primo Soccorso e trasporto infermi 1992 presso il 

Gruppo di Croce Rossa di Giulianova; 

3. Corso Operatori di Centrale 1995; 

4. Corso per Formatore di Primo Soccorso 1997 

5. Formatore all’interno di Croce Rossa per corsi inerenti la 

“Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce in età 

adulta e pediatrica, manovre di disostruzione 2003 

6. Grado di Caporale Maggiore della Croce Rossa Militare 2008 

7. Croce di Anzianità 2008 

8. Attestato di partecipazione all'emergenza "Sisma Abruzzo" 2009 

9. Operatore di Primo livello di Protezione Civile 2010 

10. Formatore di Disostruzione Pediatrica 2010 

11. Partecipazione all'esercitazione congiunta di maxi-emergenza e 

gestione dell'emergenza pediatrica 2010 

12. Partecipazione al WORKSHOP Nazionale "Out of the box" 

2014 

13. Direzione di Decine di Corsi di Primo Soccorso ed Educazione 

Sanitaria in ambienti più disparati (Come Formatore e Direttore). 

14. Direzione di Decine di Corsi di accesso per volontari della 

Croce Rossa Italiana (Come Formatore e Direttore). 

15. Corso per Formatore generale del Servizio Civile Universale 

2019. 

16. Formatore (formazione generale e specifica) nel Corso per 

operatori Volontari S.C.U. presso il Comitato CRI di Giulianova 

2019/2020 
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Giacomo Artaldi, 

nato il 07/03/1986 

a Livorno 

Nel 2010 ho conseguito la qualifica di Formatore del personale e 

quadri dirigenti della Croce Rossa Italiana. 

Dal 2014 al 2016 ho ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale 

allo sviluppo e formazione dei Giovani di Croce Rossa Italiana. Dal 

2017 al 2019 ho ricoperto il ruolo di Referente Nazionale alla 

Formazione dei Giovani CRI. Dal 2018 al 2019 sono stato Membro 

della commissione nazionale formazione per la riorganizzazione dei 

percorsi formativi di Croce Rossa Italiana.  

Dal 2020 rivesto periodicamente il ruolo di Direttore del corso di 

formazione per Direttori del Corso di Formazione per Volontari 

CRI. Coordino e dirigo annualmente Corso base per Volontari di 

Croce Rossa e nell’ambito del Percorso Gioventù (rivolto ai 

Volontari giovani di Croce Rossa).  
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CECILIA DI 

SOMMA, nata il 

11/11/1957 a 

BRINDISI 

Formatore esperto in materia di formazione di base per l'accesso di 

nuovo personale volontario di croce rossa italiana. Dal 2018 svolge 

attività di docenza e formazione personale esterno ed interno nei 

seguenti settori e ambiti di attività c/o il comitato cri di Lucca e altri 

comitati cri della regione toscana: 

- storia e struttura del movimento internazionale di croce rossa e 

mezzaluna rossa; 

- principi ed emblema di croce rossa italiana; 

- diritto internazionale umanitario; 

- strategia cri 2030, analisi dei bisogni e progettazione; 

- health care in danger (hcid), sensibilizzazione alla protezione di 

operatori, strutture e convogli sanitari durante i conflitti armati. 
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Paolo Chianese, 

nato il 17/07/1960 

a Napoli 

26/07/1978 conseguito DIPLOMA DI LICEO CLASSICO 

Direttore del Corso di Formazione per Volontari CRI dal 

29/09/2019 

Istruttore C.R.I. di Diritto Internazionale Umanitario - 2006-09-13 - 

Consigliere qualificato C.R.I. per l’applicazione del Diritto 

Internazionale Umanitario - 2011-06-17 - 

CONSIGLIERE GIURIDICO FF.AA. Diritto Internazionale 

Umanitario - 2013-07-05 - 

Corso di formazione di base in materia di Salute e Sicurezza per 

Volontari CRI - 2021-11-15 - 

Corso di formazione generale in materia di Salute e Sicurezza per 

Volontari CRI - 2021-11-18 Corso Informativo di base sulle Attività 

di Cooperazione Internazionale - 2022-01-30 - 
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Fabrizio Panizza, 

nato il 12/03/1979 

a Terracina (LT) 

Laurea in Giurisprudenza e Laurea Magistrale in “Scienze 

Economiche” 

Volontario presso il Comitato CRI di Modena dal 2000 dove ha 

svolto numerosi ruoli e gestito deleghe: 

Commissario dei volontari del soccorso presso il Comitato di 

Modena nel 2011 e 2012; Delegato area 4 dal 2013 fino al 2017. Dal 

2017 Consigliere qualificato delle forze armate. Dal 2020 

Vicedelegato Area Sviluppo con responsabilità della 

Comunicazione. 

Ha svolto attività di protezione civile nell’ambito di ordine pubblico 

(nella seconda fase del terremoto) nei terremoti del L’Aquila, Finale 

Emilia, Alluvione della Bassa Modenese. 

E’ in possesso di abilitazione come autista soccorritore, Formatore 
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di Guida e membro della Colonna Mobile Regionale con patenti 

superiori. 

Da numerosi anni è Direttore di Corso di Accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in Servizio Civile e  dal 2011 ISTRUTTORE 

DI Diritto Umanitario Internazionale. 

GIORGIO 

GIULIANI, nato il 

22/09/1966 a 

MORTARA (PV) 

Dal 1997 iscritto all'Ordine dei Giornalisti, dal 2019 insegnante 

presso la Fondazione Clerici di Mortara (PV). Dal 1990 è volontario 

soccorritore presso la Croce Rossa Italiana di Mortara, in cui ha 

assunto incarichi nel consiglio direttivo (dal 2016 è Vicepresidente 

del Comitato). Nel 1996 ha acquisito la qualifica di Monitore di 

Primo Soccorso in Croce Rossa, qualifica che gli ha permesso di 

insegnare temi di primo soccorso e croce rossa nelle scuole, nelle 

aziende, alla popolazione (qualifica al momento non attiva). 
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CINZIA COLLI 

VIGNARELLI, 

nata il 23/12/1976 

a NOVARA 

Dal 2001 Volontaria Soccorritore della Croce Rossa Italia Comitato 

di Mortara e dal 2021 dipendente dello stesso. Dal 2007 ha acquisito 

la qualifica di Monitore che le permette di effettuare corsi in tema di 

primo soccorso alla popolazione, alle aziende per formare gli addetti 

p.s.. Nel 2019 ha acquisito anche la qualifica di Direttore del Corso 

di Formazione per Volontari CRI e si occupa quindi di organizzare i 

corsi per nuovi volontari e occuparsi della loro formazione di 

ingresso in Croce Rossa. 
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Leonardo 

Bartolini, nato il 

13/12/1997 a Pisa 

Leonardo Bartolini dal 2021 laureato in infermieristica. 

Dal 2014 volontario in croce Rossa ha svolto numerosi corsi 

passandoli con qualifica. 

Da lì ha iniziato ad svolgere attività come trasporti socio sanitari ed 

emergenza 112 Dal 2018 presso il nostro comitato è responsabile 

della formazione. 

2019 ottiene la patente per l ambulanza e inizia ad essere anche 

autista di 112.Nel 2020 ha partecipato anche ad altri corsi di 

formazione riguardante l'Emergenza sanitaria dovuta al  covid 19 

Un  Corso online che spiegava le caratteristiche epidemiologiche del 

nuovo coronavirus e sul contrasto dell'infezione. 
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Margherita Bertin, 

nata il 14/02/1983 

a Vercelli 

- 2016 / In Corso - Istruttore per Volontari Soccorritori 118 - 

Regione Piemonte (Comitato CRI di Serravalle Scrivia) 

- 2017 / In Corso - Organizzazione, gestione e aiuto nell'erogazione 

di corsi di accesso in CRI per Volontari (Comitato CRI di Serravalle 

Scrivia) 

- 2017 / In Corso - Organizzazione e gestione corsi per Soccorritori 

118 - Regione Piemonte (Comitato CRI di Serravalle Scrivia) 

- 2011 / 2020 - Help Desk su utilizzo software e PC (Prisma 

Impianti SpA) 

- 2015 / 2020 - Corsi al Cliente sull’utilizzo dei progetti software 

sviluppati (Prisma Impianti SpA) 

- 2009 / 2011 - Docente di materie tecnico-scientifiche (Centro 

Studi Didasco) 

- 2009 / 2011 - Docente di materie tecnico-scientifiche (Cesd Srl) 

 

Partecipazione a corsi sulla comunicazione in ambito lavorativo e 

CRI 
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Valentina 

Guglielmetti, nata 

il 13/02/1991 a 

Cuorgnè 

Istruttore di BLSD - Basic Life Support - Defibrillation (Corso di 

rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico per tutte le fasce di età per personale laico) 

rilasciato da IRC Comunità il 02 dicembre 2016; Abilitazione 

all'insegnamento delle tecniche e delle manovre di primo soccorso 

alla popolazione. 
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Eleonora Sivieri, 

nata il 04/08/1985 

a Ceva 

Laurea in infermieristica conseguita nell'anno 2011 presso la facoltà 

di medicina di Genova.  

Ha svolto servizio come infermiera in centro prelievi presso la 

medicina del lavoro e sportiva e, presso case di cura per anziani nel 

periodo 2011-2017.  

Dipendente Asl2 presso ospedale San Paolo di Savona dal 2017. 

Volontaria di Croce Rossa Italiana dall’anno 2006. 

Esperienza come formatore nei corsi per i volontari di Croce Rossa 

di Cengio. 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Barbara 

Bossolasco, nata il 

24/05/1981 a 

Savona 

Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di 

Pavia nell'anno 2010 con abilitazione alla professione conseguita lo 

stesso anno.  

Specializzazione in medicina generale conseguita presso l'Università 

di Pavia nell'anno 2015. 

Iscritta all'ordine dei medici chirurghi della provincia di Savona n° 

3064 

Dal 2011 al 2019 medico di continuità assistenziale presso ats di 

Pavia, asl Cuneo 1, asl2 Savona. 

Dal 2011 al 2019 medico responsabile e direttore sanitario presso 

residenze protette RSA.  

Da 2019 ad oggi medico di medicina generale presso asl2 savonese. 

Volontaria di Croce Rossa Italiana comitato di Cengio dal 2018 

collabora alla formazione del personale volontario. 

Responsabile sanitario quale medico del comitato di Cengio per cui 

esegue la sorveglianza e i controlli sanitari.  

Dal 2020 medico abilitato alla certificazione del rilascio patenti di 

Croce Rossa Italiana. 
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Cristian Petrocca, 

nato il 15/10/1972 

a Savona 

Diploma di infermiere professionale conseguito nell'anno 1996 con 

successiva qualifica specialistica per Operatore di Pronto Soccorso. 

Ampia esperienza professionale in campo ospedaliero come 

Operatore Professionale Sanitario asl2 di Savona con contratto a 

tempo indeterminato. Svolgimento servizio come infermiere presso 

vari reparti sanitari prima come assistente presso la sala operatoria 

di neurochirurgia dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure poi 

(2003-2007) come operatore della Unità operativa di Pronto 

soccorso dell'Ospedale San Paolo di Savona e dal 2007 fino ad oggi 

in servizio presso il Servizio 118 Savona Soccorso come infermiere 

sia in centrale operativa che sulle unità mobili di emergenza 

avanzata in supporto e collaborazione con il personale medico 

specialistico.  

Conoscenza lingua inglese buona. 

Volontario dal 1994 di Croce Rossa Italiana ente per cui ha svolto 

numerosissime mansioni ed incarichi. Esperto nella formazione 
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sanitaria del personale volontario e dipendente con grandi capacità 

di organizzazione e gestione del personale.  

Possiede titoli professionali quale formatore per l'abilitazione all'uso 

del defibrillatore semiautomatico sia per personale sanitario che per 

personale civile, svolgendo da anni l'attività formativa per molti 

comitati CRI di tutta la Liguria.  

Organizzazione e gestione dei corsi formativi per i nuovi Volontari 

della Croce Rossa Italiana aggiornamento personale dipendente e 

volontari attivi. 

E gestione di corsi di primo soccorso nelle aziende pubbliche e 

private e alla cittadinanza. 

Selezionatore nazionale per il servizio civile. 

Dal 2012 Istruttore di Protezione Civile Nazionale svolgendo con 

continuità servizio ed attività di formazione grazie anche 

all'esperienza maturata nella partecipazione/gestione di molte 

emergenze di Protezione Civile Locale Nazionale ed Internazionali.  

Nell'anno 2020/2021 svolto la formazione generale per i partecipanti 

al progetto del servizio civile universale per diversi comitati cri 

dalla provincia di Savona. 

GRAZIANO 

BALBI, nato il 

04/03/1972 a 

ALESSANDRIA 

Laurea quinquennale (VO) in Psicologia , indirizzo Clinico e di 

Comunità, conseguita presso la Facoltà di Psicologia dell’ 

Università degli Studi di Torino,  Diploma di specializzazione in 

Psicoterapia Individuale dell’Adulto, conseguito presso la Scuola di 

Psicoterapia Psicoanalitica ( SPP) sede di Torino, psicologo clinico 

presso comunità per disabili Villa Sorriso di Alessandria COMDIS, 

psicologo Servizio Psicosociale ( SeP) della Croce Rossa Italiana 

con esperienza sul campo durante emergenza terremoto del 2016, 

Volontario Soccorritore CRI dal 1991, formatore per servizi socio 

sanitari e in emergenza, ha recentemente acquisito la carica di  

Direttore di Corso  e quindi organizza  ed è  responsabile dei corsi di 

Formazione del Comitato di Gavi oltre ad essere uno dei 

Consiglieri. 
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Silvia Francesca 

Antonietta, nata il 

11/03/1991 a 

Chivasso 

Educatrice prima infanzia, con esperienza in coordinazione e 

gestione di gruppi di lavoro. Laurea in Lettere. Esperienza come 

Volontaria di Servizio Civile Universale nel 2016/2017. Volontaria 

di Croce Rossa dal 2011. Istruttore in manovre di primo soccorso 

(Monitore) in Croce Rossa dal 2014: Diffusione della cultura del 

primo soccorso attraverso corsi alla popolazione, nelle scuole, nei 

centri estivi e nei corsi di accesso all’associazione Croce Rossa 

Italiana. Competenza nelle lezioni teoriche, pratiche e tenute tramite 

piattaforme digitali). Istruttore esperto in manovre salvavita e 

utilizzo del defibrillatore semi-automatico (BLSD) dal 2016: 

competenze in lezioni teoriche e pratiche. Istruttore 118 (2015) e 

TSSA (2018) per la formazione di soccorritori: erogazione di corsi 

teorico/pratici sul soccorso in ambulanza (118), coordinazione dei 

tirocini, gestione dei gruppi di lavoro e delle esercitazioni pratiche.  

Capacità di gestire lezioni teoriche in presenza/da remoto 

(piattaforme Meet e Zoom), capacità di gestione di esercitazioni 

pratiche e tirocini. 
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Nicolò Albeni, 

nato il 10/10/1988 

a Cittiglio 

Nicolò Albeni è dipendente di Croce Rossa Italiana dal 2017, 

ricopre ruoli di coordinamento per le attività di trasporto non 

urgente, è istruttore per i corsi a carattere sanitario ed è autista 

soccorritore per le attività di emergenza sanitaria 112/118. Ha 

conseguito il diploma di Tecnico per i Servizi Sociali, in seguito la 

qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, nonché la 

qualifica di autista-soccorritore. 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

GIOVANNI 

BORGHESE, nato 

il 28/08/1953 a 

IMPERIA 

Medico chirurgo, già in servizio presso il dipartimento di 

accettazione ed emergenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di 

Imperia  
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MAURO 

FERRERO, nato il 

17/09/1965 a 

SANREMO (IM) 

Infermiere professionale presso asl 1 imperiese - infermiere in 

servizio su automediche asl 1 imperiese - infermiere istruttore per 

conto di asl 1 imperiese ai corsi 118 abilitanti il personale volontario 

a svolgere attività di soccorso in ambulanza - istruttore di manovre 

salvavita (disostruzione pediatrica e adulta) - istruttore manovre 

salvavita e defibrillazione precoce (bls-d) 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

GIOVANNI 

GIANNATTASIO, 

nato il 15/05/1984 

a IMPERIA 

Già infermiere presso asl 1 imperiese in vari reparti tra cui anestesia 

e rianimazione, ora infermiere presso asl 1 imperiese presso il 

reparto dea - 118: infermiere di automedica e operatore 

infermieristico di centrale operativa 118 - istruttore per conto di asl 

1 imperiese ai corsi 118 abilitanti il personale volontario a prestare 

attività in ambulanza - docente formatore a corsi di primo soccorso 

e corsi oss presso enti e società esterne 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Federica Gaia 

Furnò, nata il 

25/04/1990 a 

Scandiano 

Formatore di primo soccorso da gennaio 2016, abilitazione 

conseguita presso il comitato CRI di Reggio Emilia, direttore del 

corso dott.ssa Alessandra Grisanti. Istruttore Trasporto Sanitario e 

soccorso in ambulanza dal 26.07.2016, abilitazione conseguita 

presso il Comitato regionale Emilia Romagna del 29.05.2016, 

direttore del corso Tiziana Tellini. Istruttore Rianimazione cardio 

polmonare per laici e sanitari. Abilitazione conseguita presso il 

comitato CRI di Forlì in data 22-23.07.2017, direttore del corso 

Lucio Nagni. 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

MARTA 

MAZZOTTA, nata 

il 16/05/1990 a 

SCHIO 

Psicologa Iscritta all'Albo A degli psicologi del veneto, 

psicoterapeuta in formazione. Tutor formativo/coordinamento e 

organizzazione corsi finanziati regionali, attività di orientamento 

presso ist. scolastici e Comuni del territorio, coordinamento 

volontari servizio civile universale. In ambito di volontariato: 

docenza in corsi organizzati da Croce Rossa, volontario attivo in 

servizi di trasporto/emergenza in ambulanza, psicologa, 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 



coordinamento volontari e organizzazione servizi di trasporto, OLP 

servizio civile 

Marco Viviani, 

nato il 27/07/1967 

a Spoleto 

docente dal 2020 dei corsi di orientamento per i Volontari Giovani 

(minori di 32 anni); docente dal 2019 dei corsi di formazione per 

nuovi volontari, con particolare riferimento alla strategia di sviluppo 

associativo; docente dal 2017 dei corsi per formare operatori del 

servizio di pronto soccorso e trasporto degli ammalati con 

ambulanza; docente dal 2014 dei corsi di primo soccorso 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Eugenio 

Montagner, nato il 

03/12/1992 a 

Motta di Livenza 

(TV) 

medico; docente dal 2019 dei corsi di orientamento per volontari 

giovani (minori di 32 anni); docente dal 2017 dei corsi per la 

formazione di operatori per il servizio di pronto soccorso e trasporto 

degli ammalati con ambulanza; docente dal 2018 di primo soccorso 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Fabia Giacomelli, 

nata il 12/03/1975 

a Trieste 

docente dal 2003 dei corsi di primo soccorso; docente dal 2003 nei 

corsi per formare operatori di protezione civile; docente dal 2001 di 

diritto internazionale umanitario e di principi umanitari della Croce 

Rossa; docente dal 2008 nei corsi di formazione per operatori del 

servizio di pronto soccorso e trasporto degli ammalati con 

ambulanza;  

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Nicoletta Civran, 

nata il 22/03/1992 

a Trieste 

docente dal 2018 nei corsi di formazione sull'uso del defibrillatore 

semiautomatico; docente dal 2018 nei corsi di formazione per nuovi 

Volontari, con particolare riferimento alla docenza sulla strategia di 

sviluppo associativo 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Giuseppe Crispo, 

nato il 18/04/1970 

a Genova 

Istruttore Full-D CRI accreditato presso la Regione Liguria 

(rianimazione cardiopolmonare adulto/pediatrica e utilizzo DAE), 

Istruttore BLSD/PBLSD Salvamento Agency; Tutor di tirocinio 

corso di laurea infermieristica polo didattico ASL 3 Genovese,  

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

ELEONORA 

FAVERATO, nata 

il 25/07/1993 a 

PIOVE DI SACCO 

(PD) 

OLP nel precedente progetto di Croce Rossa-Comitato di Venezia e 

già formatore specifico. Volontaria dal 2016 (dopo aver sostenuto il 

corso di accesso in C.R.I.), ha ottenuto la qualifica di OSG, cioè 

operatore sociale generico e di TSSA per poter effettuare i trasporti 

ordinari e il soccorso in ambulanza. Per questi svolge annualmente i 

corsi di aggiornamento e diversi servizi. E' in possesso di patente 

AU4 per la guida dell'ambulanza per i trasporti ordinari. Abilitata 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 



all'utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico) e abilitata 

all'esecuzione delle manovre salvavita. E' stata docente di diversi 

corsi di Croce Rossa: corso Regionale di Croce Rossa "Operatore 

Specializzato in Ambito Sociale", e del corso "Operatore Senza 

Dimora" e corso "Operatore Sociale Generico". Da sempre nelle 

attività che Croce Rossa svolge in ambito sociale in quanto 

Assistente Sociale. 

Soccorso in 

Ambulanza 

DAVIDE 

CAMPAZZO, nato 

il 31/01/1957 a 

TORINO 

Dal 1998 al oggi:  Docente nei corsi interni di accesso e 

specializzazione in Croce Rossa Italiana  

• Dal 1998 ad oggi : Componente delle Commissioni d’esame di 

Croce Rossa nei vari corsi di accesso e specializzazione. 

• Dal 2012 al 2021 : Coordinatore e gestore del personale volontario 

di Croce Rossa 

• Dal 2000 ad oggi : Docente in corsi esterni per aziende e privati  

• Dal 1988 al 1992 : Docente in corsi di informatica settore privato 

• Dal 2020 ad oggi : Coordinatore e gestore attività di raccolta 

alimentare  

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Massimo Repetto, 

nato il 24/06/1976 

a Tortona 

- 1998 - In Corso - Istruttore Nazionale di Protezione Civile 

- 2000 - In Corso - Responsabile di Protezione Civile presso il 

Comitato CRI di Serravalle Scrivia 

- 1995 - In Corso - Autista di Emergenza su mezzi di Croce Rossa 

nell'ambito di interventi 118 (Comitato CRI di Serravalle Scrivia) 

- 2000 - In Corso - Affiancamento alla guida dei nuovi autisti di 

Emergenza nell'ambito di interventi 118 (Comitato CRI di 

Serravalle Scrivia) 

- 2015 - 2022 - Gestione patenti CRI (Comitato di Serravalle 

Scrivia) 

- 2017 / In Corso - Istruttore per Volontari Soccorritori 118 - 

Regione Piemonte (Comitato CRI di Serravalle Scrivia) 

- 2018 / In Corso - Organizzazione, gestione ed erogazione di corsi 

di accesso in CRI per Volontari (Comitato CRI di Serravalle 

Scrivia) 

- 2009 / In Corso - Istruttore in ambito prevenzione incendi e 

prevenzione – protezione contro le esplosioni 

 

Partecipazione al corso Gestire un gruppo di lavoro e problem 

solving (Beta Formazione) 

Partecipazione al corso  Tecniche di comunicazione per l’ingegnere 

(Beta Formazione) 

Partecipazione al corso  Project Management e Metodologie di 

Gestione (Beta Formazione) 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza, MODULO 

4 - GUIDA MEZZI 

CRI Corso sulla 

corretta condotta e 

gestione di un mezzo 

targato CRI 

FERRUCCIO 

MIOTTO, nato il 

10/07/1983 a 

PIOVE DI SACCO 

(PD) 

Già formatore specifico SCU per i progetti di Servizio Civile della 

Croce Rossa-Comitato di Venezia. Volontario dal 2015 (presso la 

sede di Riviera del Brenta), ha conseguito varie qualifiche: TSSA 

(ex PSTI+BLSD), ovvero la qualifica che permette di effettuare 

trasporti sanitari e soccorso in ambulanza, per cui annualmente 

vengono svolti i corsi di aggiornamento sia sulle materie oggetto del 

corso fatto sia per l'utilizzo del defibrillatore, OPEM, cioè operatore 

del settore emergenza, qualifica di coordinatore di primo livello, 

soccorritore speciale su Piste da Sci, OSG, cioè operatore sociale 

generico. E' il responsabile di sede delle radio e svolge le attività di 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza, MODULO 

4 - GUIDA MEZZI 

CRI Corso sulla 



formazione sull'utilizzo delle stesse. 

Svolge servizio SUEM mensilmente (servizio di urgenza ed 

emergenza medica in convenzione con l'ULSS). E' abilitato alla 

guida dell'ambulanza sia per i trasporti ordinari, avendo la 

conversione di Croce Rossa "AU4", sia per il soccorso in 

emergenza, avendo ottenuto la patente C.R.I. di categoria 5 "AU5". 

Ha la qualifica di Capo Equipaggio, cioè è il responsabile dei servizi 

che svolge in ambulanza. Segue la parte della motorizzazione del 

Comitato, gestendo le pratiche per il rinnovo e il rilascio delle 

patenti C.R.I., necessarie alla guida dei veicoli targati Croce Rossa. 

Anche al di fuori di Croce Rossa si occupa di veicoli, essendo 

direttore generale di una ditta che si occupa di autodemolizioni, 

ricambi auto e riparazioni. Precedentemente insegnante di 

supplenza. In possesso di varie patenti di guida: 

A,B,C,D,BE,CE,DE,CQC-CE e patente nautica per imbarcazioni a 

vela e motore. 

corretta condotta e 

gestione di un mezzo 

targato CRI 

Fabrizio Gatta, 

nato il 25/07/1983 

a Luino 

Fabrizio Gatta è laureato in Scienze Politiche, dopo aver lavorato in 

ambito finanziario è approdato in Croce Rossa Italiana dove ricopre 

dal 2014 ruoli di coordinamento e gestione delle risorse umane in 

qualità di Responsabile Operativo, oltre a ricoprire ruoli tecnico-

sanitari. All'interno dell'associazione svolge ruoli di formazione e 

tutoraggio in diversi ambiti (formatore del SCU, tutor aspiranti 

volontari, istruttore delegato di scuola guida). Ricopre da diversi 

anni il ruolo di vice Delegato Tecnico allo sviluppo associativo del 

Comitato di Luino. 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

CHIARA 

GAUDINO, nata il 

05/03/1992 a 

IMPERIA (IM) 

almeno due anni nelle seguenti attività: attività di trasporto pazienti 

per servizi ordinari, dimissioni, inter-ospedaliero, trasporto di 

emergenza, conduzione dei veicoli speciali (ambulanze ed 

automediche) in emergenza; membro di commissione di esame 

regionale patenti CRI; organizzazione e pianificazione dei servizi e 

coordinamento con le figure apicali anche per la turnistica; attività 

di raccolta materiale di prima necessità per soggetti indigenti, 

stoccaggio e gestione del magazzino. 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

MARIO 

MENDICINO, 

nato il 06/10/1958 

a FALERNA (CZ) 

Maresciallo dei carabinieri in pensione, volontario in croce rossa 

italiana dal 1990 con grande esperienza nel servizio di trasporto di 

infermi e disabili ma anche in situazione di emergenza/urgenza. 

Formatore di guida cri può certificare ed autorizzare i volontari alla 

guida di vetture e ambulanze con targa cri. Istruttore di diritto 

internazionale umanitario, materia importante all'interno del 

movimento croce rossa. Persona di grandi esperienze professionali, 

ha svolto missioni umanitarie all'estero 

MODULO 2 - Corso di 

accesso in CRI per gli 

Operatori Volontari in 

Servizio Civile, 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

Luca Trippi, nato il 

25/05/1979 a 

Arezzo 

Volontario di Croce Rossa Arezzo dal 1998, nel 2013 viene assunto 

dall'Associazione. Oltre la maturata esperienza nel campo, nel 2019 

supera il corso per diventare istruttore di Trasporto Sanitario e 

Soccorso in Ambulanza per Volontari CRI. Da quel momento 

svolge numerosi corsi di formazione ai Volontari. Nell’anno 2019 

ha frequentato il corso FORMATORI NAZIONALI (Formazione 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 



Generale Servizio Civile) a Bresso (MI). Iscritto negli elenchi 

Nazionali dei formatori per il servizio civile 

Gianluca Tomei, 

nato il 12/05/1974 

a Brescia 

Autista soccorritore (Cat.Bs) presso l’Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza della Lombardia, vanta inoltre un’esperienza 

pluridecennale come volontario (1998-in corso) e dipendente di 

Croce Rossa Italiana (2005-2021) in ambito sanitario, ricoprendo 

ruoli di: 

- autista, soccorritore o capo equipaggio in ambulanza (trasporto 

sanitario semplice o in emergenza); 

- formatore in corsi rivolti all’interno ed esterno dell’associazione 

(primo soccorso d.l. 81, soccorso in acqua, IRC Comunità BLSDa) e 

relatore in convegni sul settore emergenza (REAS 2015; Congresso 

nazionale Emergenza Urgenza 2021); 

- referente di diversi gruppi, quali Operatori Polivalenti di Soccorso 

in Acqua di CRI (Provincia di Brescia dal 2003 al 2017; Regione 

Lombardia dal 2015 al 2019). 

Inoltre, possiede qualifiche sia interne che esterne a CRI che 

certificano la sua preparazione come operatore e formatore del 

soccorso in emergenza (es. Soccorritore Esecutore ed Istruttore 

AREU 118 Lombardia dal 2002 e 2009; Istruttore IRC Comunità 

BLSDa 118 Lombardia dal 2013, Istruttore nelle arti marinaresche 

per il salvataggio S.N.S. dal 2016). 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

NADIA DE PRA, 

nata il 01/08/1961 

a SAN 

TOMMASO 

AGORDINO 

Infermiere professionale presso azienda ospedaliera di Busto 

Arsizio/docente ai corsi di emergenza intraospedaliera/docente 

rianimazione cardiopolmonare/istruttore 118/istruttore per corsi di 

primo soccorso/istruttore uso defibrillatore/istruttore manovre 

salvavita pediatriche 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

FRANCESCO 

MENSA, nato il 

03/02/1955 a 

GENOVA 

Medico con specializzazione in medicina legale e ortopedia, 

formatore presso la scuola infermieri dell'ospedale san Eugenio di 

Roma, formatore presso croce rossa italiana di Roma ai sensi del 

d.p.r. N.620/80 dal 1986 al 1990 (materie insegnate: igiene e pronto 

soccorso), docente di traumatologia e pronto soccorso presso uni. 

Tre di Pinerolo(to) dal 1991 al 1998 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

GIUSEPPE 

CRISPO, nato il 

18/04/1970 a 

GENOVA 

Collaboratore professionale sanitario infermiere presso asl 3 

genovese dal 1991ad oggi, infermiere turnista sulle 24 ore 

comprendente il modulo di terapia intensiva cardiologica, divisione 

di medicina generale del p.o san carlo di voltri, docenza per corso di 

laurea in infermieristica polo di Genova, corsi di formazione per 

operatore socio sanitario, corsi di primo soccorso aziendale, 

istruttore della rianimazione cardiopolmonare e adulto/pediatrico 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

SIMONETTA 

PREMI, nata il 

05/09/1971 a 

GENOVA 

Laurea in scienze biologiche, dal 2015 istruttore trasporto sanitario e 

servizio in ambulanza, dal 2014 referente e istruttore del progetto 

primo soccorso a scuola in collaborazione in regione Liguria, dal 

2020 referente formazione croce rossa italiana comitato di genova, 

dal 2017 istruttore nel percorso formativi dei giovani del servizio 

civile nazionale presso le sedi di croce rossa italiana 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 



SIMONA 

GUERRINI, nata il 

26/02/1971 a 

GENOVA 

Dal 2008 docente in corsi di croce rossa italiana come istruttore 

manovre disostruzione pediatrica (mdped), docenza come istruttore 

pediatric basic life support debifibrillation pblsd 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Endrio Lucidi, nato 

il 16/10/1964 a San 

Benedetto del 

Tronto 

Volontario presso “Croce Rossa Italiana – Comitato di Giulianova” 

dal  giugno 1991; Dal 2001 formatore all’interno di Croce Rossa per 

corsi inerenti la “Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione 

precoce in età adulta e pediatrica, manovre di disostruzione”; Dal 

2007 formatore all’interno di Croce Rossa per corsi inerenti il 

“Trasposto sanitario e soccorso avanzato”; Da giugno 2018 

Referente regionale per la formazione di Croce Rossa Italiana 

nell’ambito delle “Manovre Salvavita”; Dal 2014 Referente 

provinciale per la formazione di Croce Rossa Italiana nell’ambito 

delle “Manovre Salvavita Pediatriche” e corsi per “Rianimazione 

cardiopolmonare e defibrillazione precoce in età adulta e pediatrica, 

manovre di disostruzione”; Dal 2016 componente  della 

Commissione Regionale Verifica Qualità della Formazione di Croce 

Rossa Italiana; Dal 2020 Delegato all’interno di Croce Rossa 

Comitato di Giulianova dell’Area Salute e Referente per la 

Formazione  del Comitato di Giulianova; Patente civile cat. B; 

patente speciale CRI categoria DE. 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Daniele Contessa, 

nato il 31/12/1986 

a Livorno 

Volontario di Croce Rossa Italiana dal 2011, dal 2017 ricopro il 

ruolo di formatore in ambito sanitario. Dal 2017, responsabile 

direzione e coordinamento dei corsi sanitari in relazione al trasporto 

e al soccorso in ambulanza nonché dei relativi aggiornamenti 

annuali a favore dei volontari di Croce Rossa. Nel 2019 ha ricoperto 

il ruolo di Istruttore di Primo soccorso per la Croce Rossa Kirghisa 

(Kirghizistan). E' esecutore BLSD sanitario adulto e pediatrico. 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Osvaldo Di 

NARDO, nato il 

07/02/1997 a 

Finale Emilia 

Laurea in Scienze Biologiche L13 conseguita presso l’Università 

degli Studi di Ferrara. Docente di Soccorso Extraospedaliero per 

personale 118 (CRI - ANPAS Accreditato ER); Docente di Primo 

Soccorso Docente di Soccorso Militare - Soccorso Tattico (OMnia) 

Docente sull'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) 

(ERC, IRC, BLSD ACADEMY); Formatore 81/08 Docente di 

Comunicazione, ipnocomunicazione e PNL; Esperto di gestione dei 

conflitti e stress emotivo-correlato Psicologia del soggetto criminale 

e stalking Criminal Progiling e grafologia base Lettura ed 

interpretazione ECG base per personale sanitario Lettura ed 

interpretazione ECG intermedio per personale sanitario La diagnosi 

per immagini nei traumi e lesioni vertebrali 

Dal 2012 è Volontario di C.R.I., inizialmente presso il Comitato di 

Finale Emilia, poi di Modena dove si occupa regolarmente di 

Emergenza territoriale 118 e di formazione del personale volontario, 

dipendente, civile, laico e militare. 

Da numerosi anni è docente nei corsi di formazione per Operatori 

addetti al Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza che si 

tengono a Modena  e in altri Comitati 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

AGLAIA 

MODARELLI, 

Volontaria della Croce Rossa Italiana Comitato di Mortara dal 1994 

in qualità di soccorritore. Da novembre 2015 dipendente della CRI 

di Mortara con la qualifica di autista e soccorritore. Dal 2015 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 



nata il 04/03/1975 

a MILANO 

istruttore regionale AREU "Soccorritore - Esecutore", qualifica che 

le consente di formare i nuovi volontari/dipendenti per diventare 

soccorritori AREU per trasporti secondari e trasporti in urgenza e 

per mantenerne la qualifica. Effettua regolarmente corsi di 

formazione alle aziende per addetti di Primo Soccorso. 

Soccorso in 

Ambulanza 

Costanza Salemi, 

nata il 25/05/1992 

a Firenze 

La Volontaria sta seguendo il corso di laurea magistrale in medicina 

e chirurgia, grazie a questo, nel 2018, ha seguito un corso di 

formazione sulla medicina dei disastri e maxiemergenze; dal 2018 è 

istruttrice di rianimazione cardio-polmonare con defibrillatore. 

Nello stesso anno ha seguito un corso indetto dalla U.O 118 Pistoia-

Empoli sui protocolli di intervento sanitario in caso di 

maxiemergenze diventando così formatore della suddetta materia. 

Nel 2017 ha partecipato ad un corso con preselezione a numero 

chiuso ottenendo il titolo di istruttore Regionale di trasporto 

sanitario e servizio ambulanza. 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Emanuele Passero, 

nato il 09/09/1994 

a Firenze 

Il suddetto è dipendente del comitato dall'anno 2015 coprendo il 

ruolo di autista soccorritore in ambulanza; Nel 2019 ha partecipato 

ad un corso con preselezione a numero chiuso ottenendo il titolo di 

istruttore Regionale di trasporto sanitario e servizio ambulanza. Nel 

2018 ha seguito un corso indetto dalla U.O 118 Pistoia-Empoli sui 

protocolli di intervento sanitario in caso di maxiemergenze 

diventando così formatore della suddetta materia. Dal 2014 è 

istruttore BLSD (massaggiatore cardiaco esterno) adulto e 

pediatrico. Non avendo a disposizione il cv con le precedenti 

esperienze lavorative allego quello con le esperienze relative al 

lavoro attuale 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

STEFANO 

GAZZO, nato il 

06/03/1981 a 

GENOVA 

Facoltà di medicina e chirurgia laureato in fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Grande esperienza 

in croce rossa in ambito di emergenza/urgenza e servizio in 

ambulanza. È abilitato alla didattica e alla certificazione dei 

volontari nel servizio di ambulanza. Abilitato alla didattica e alla 

certificazione del personale croce rossa italiana all'utilizzo del 

defibrillatore semiautomatico (dae). Istruttore soccorso in acqua 

anche alluvionale, ha sempre prestato servizio in maxi emergenze e 

alluvioni, calamità naturali 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Giuseppe Berlino, 

nato il 29/10/1967 

a Boscotrecase 

(NA)  

Giuseppe BERLINO diplomato all'istituto scientifico nel 1986 dal 

1989 socio attivo di Croce rossa e svolge regolarmente attività in 

ambulanza 112. Socio IRCOMUNITA’ e membro del Consiglio 

Direttivo Nazionale con mansione di Segretario e Tesoriere. È anche 

Informatore scientifico e Formatore aziendale e Direttore 

Commerciale presso Bioenergeticla. In questi anni ha maturato 

molti titoli di formazioni interni a croce rossa come formatore: 

primo soccorso nel 1991 

formatore trasporto sanitario e soccorso in ambulanza nel 2015 

formatore primo soccorso e arresto cardiaco 2016. 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 

Francesco Mensa, 

nato il 03/02/1955 

a GENOVA 

Laurea in medicina con specializzazione in Medicina legale e in 

ortopedia. Docente per la CRI in materia di primo soccorso, salute e 

sicurezza, manovre salvavita pediatriche, assistenza al malato e 

all'anziano, storia di Croce Rossa 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza 



Jonathan Frati, 

nato il 08/06/1990 

a Fidenza 

Autista-soccorritore con 11 anni di esperienza alla guida di mezzi 

emergenza, tra ambulanze e automedica. Coordinamento dei 

trasporti sanitari h 24 e formatore delle procedure di rianimazione 

cardio-polmonare per i volontari in servizio. Abilitazione per la 

guida di veicoli fuoristrada e sanitari secondo le normative di Croce 

Rossa. 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza, MODULO 

4 - GUIDA MEZZI 

CRI Corso sulla 

corretta condotta e 

gestione di un mezzo 

targato CRI 

Federico Guatteri, 

nato il 05/11/1995 

a Parma 

Esperienza nel servizio ambulanza in qualità di dipendente del 

Comitato della Croce Rossa di Parma come autista - soccorritore per 

le attività di emergenza e urgenza svolte in convenzione per il 

Servizio 118. Formatore per il personale destinato al ruolo di 

Soccorritore e Barelliere. Formatore per la conduzione, 

manutenzione e buone prassi d'uso dei veicoli a targa CRI, mezzi in 

emergenza e per trasporto infermi. 

MODULO 3 - TSSA 

Trasporto Sanitario e 

Soccorso in 

Ambulanza, MODULO 

4 - GUIDA MEZZI 

CRI Corso sulla 

corretta condotta e 

gestione di un mezzo 

targato CRI 

Valter Cresci, nato 

il 25/02/1976 a La 

Spezia 

Attualmente Assistente Capo della Polizia di Stato, svolge ruoli 

operativi di Coordinamento Sala Operativa e controllo del territorio. 

Dal 1990 Volontario Soccorritore Croce Rossa Italiana. Ha avuto 

modo di partecipare attivamente a varie missioni sia in territorio 

Italiano che estero (Novembre1994 Alluvione Alessandria, 2003 

organizzazione e spedizione mezzi in Iraq, Terremoto Abruzzo, 

Terremoto Umbria) Appassionato di Protezione Civile, ed in 

possesso delle Patenti Cri: 1; 2; 3; 4; 5; 5B; 6; 7; 8; 9 Patenti: B 

Patente Nautica Entro le 12 miglia Trasporto di Sostanze Pericolose; 

Certificazione per l’utilizzo di mezzi d’opera: Movimento terra, 

Sollevatori telescopici, Piattaforme aeree è da sempre attivo come 

insegnante nei corsi di formazione rivolti sia al personale volontario 

o dipendente della Croce Rossa che alla popolazione civile in 

materia di prevenzione delle catastrofi ambientali, Possiede un 

elevato spirito di gruppo, di adattamento agli ambienti 

pluriculturali, e capacità relazionali e comunicative acquisite in 

ambito lavorativo  

e nel Volontariato 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

Emanuele 

Lodovichi, nato il 

04/07/1979 a 

Castiglion 

Fiorentino 

Ricopre dal 2015 ad oggi il ruolo di responsabile del parco 

automezzi del Comitato CRI di Arezzo, svolgendo lavoro di 

supervisione e gestione del corretto carico di lavoro dei mezzi CRI. 

In possesso di tutte le patenti CRI di categoria superiore 

(equipollenti a civile: A,B,C,D,Ce,De,E) 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

STEFANO 

FALCO, nato il 

06/04/1977 a 

GATTINARA 

DAL 2006 AD OGGI: autista soccorritore, da cui deriva esperienza 

sulla guida dei mezzi di soccorso e non. DAL 2021 AD OGGI: 

Segretario Organizzativo della Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Biella per la gestione e coordinamento delle risorse umane e 

materiali 

DAL 2018 AD OGGI: addetto all'affiancamento dei nuovi volontari 

sui mezzi di soccorso  

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 



Cesare Manini, 

nato il 08/07/1959 

a Palazzolo 

sull'Oglio (BS) 

Volontario di Croce Rossa Italiana dal 1994, dal 1984 è istruttore di 

scuola guida per il conseguimento della patente civile e dal 2014 è 

formatore di guida di Croce Rossa Italiana. In quanto unico dei 

pochi formatori con tale qualifica sul territorio di Brescia, da 8 anni 

è il referente per i corsi di patente dei mezzi targati CRI per tutta la 

provincia bresciana. 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

Pier Paolo Reggio, 

nato il 01/11/1976 

a Pordenone 

Il formatore Pier Paolo Reggio detiene le patenti di guida Croce 

Rossa modelli 1-2-3-4-5-5b-6-7-8, corrispondenti alle patenti civili 

modelli A-BE-CE-DE-CAP B-CQC-Merci.  

Detenendo la qualifica di istruttore di guida Cri, come previsto dalla 

normativa Cri del TU per la circolazione dei veicoli della Cri, tiene 

regolarmente corsi di guida per tutte le patenti, compresa quella per 

l'emergenza-urgenza, sia teoriche che pratiche, all'interno del 

proprio comitato, della propria regione e del territorio nazionale. 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

Paolo Riccardi, 

nato il 25/01/1964 

a Torino 

Paolo, anch’esso volontario CRI dal 1982, ed in possesso delle 

qualifiche e dell’esperienza per i trasporti in emergenza, dal 2018 ha 

offerto la sua esperienza ed il suo tempo anche come istruttore negli 

affiancamenti a Volontari che voglio ottenere la patente di servizio 

CRI per la guida di Ambulanze e mezzi trasporto disabili. 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

Roberto Monti, 

nato il 27/05/1972 

a Forlì (FC) 

Volontario di Croce Rossa dal 1990, in passato anche dipendente 

della associazione stessa. Attualmente Operatore tecnico Autista 

Ambulanza presso Dipartimento Emergenza Urgenza 118 della 

AUSL Romagna. Dal 1998 Formatore di Scuola guida per i Veicoli 

targati Croce Rossa presso il Comitato di Forlì; Formatore in 

materia di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 

precoce per adulto e pediatrico 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

Marco Mazza, nata 

il 14/07/1972 a 

Brescia 

Nell’ambito della Croce Rossa Italiana, presso il Comitato di 

Livorno, effettuo la funzione di formatore di guida. In particolare, 

da oltre cinque anni, erogo corsi specifici per il conseguimento delle 

patenti CRI a livello locale e provinciale. Annualmente, in qualità di 

formatore, organizzo e realizzo oltre 3 corsi di guida l’anno con 

circa 20 allievi per sessione.  

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

Marco Ilarioni, 

nato il 15/10/1956 

a Roma 

In data 10/08/2007 conseguita la qualifica di Istruttore Guida e 

Istruttore Specializzato di scuola guida. 

In possesso di patente civile: A1-A-B-C-D- 

patente militare CRI:1-2-3-4-5-5b-6-7-8-9 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

Stefano Corni, nato 

il 11/07/1968 a 

Modena 

Volontario presso il Comitato CRI di Modena dal 1988 dove svolge 

ventennale attività formativa. In particolare è Formatore in materie 

sia tecniche che sanitarie (Corsi di Pronto Soccorso, Guida Sicura, 

MIT). Tutor per inserimento nuovo personale Autista Soccorritore e 

Operatore di Centrale (AUSL MO – SET 118) 

E’ in possesso di numerose abilitazioni quali:  

-Certificato di autorizzazione di radiotrasmissione C.B(27-

Mhz)n.80684 Bologna; -Certificato di radioascolto SWL 

n.2085/BO; -Certificato di radiotelefonista per navi, Istruttore di 

Guida Civile provincia di Modena; -Istruttore corso MIT 

(Mobilizzazione immobilizzazione Trauma) 118/ AUS; -Trainer 

Croce Rossa (modulo trasversale per docenza e coordinamento 

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 



Livello avanzato); -Coadiutore Motorizzazione Croce Rossa 

Italiana; -Formatore di Guida CRI; -Direttore di Corso TSSA 

(Trasporto Sanitario e Soccorso in ambulanza) 

Da numerosi anni eroga e coordina corsi sulla corretta condotta e 

gestione di un mezzo targato CRI e corsi per l’abilitazione alla 

guida dei mezzi targati CRI. 

MATTEO DIEGO 

CARLINI, nato il 

16/12/1978 a 

NOVARA 

Ha conseguito le seguenti patenti: A – B – C – D – BE – CE - DE, 

KB, CQC – Merci, CQC – Persone, Carta Tachigrafica del 

conducente, Patente Nautica, Attestato per uso carrelli elevatori 

idraulici. Dal 2019 è Autista di autobus presso la ditta Autoservizi 

Comazzi srl di Borgomanero (NO). È Formatore a livello Nazionale 

di guida, cioè è docente nei corsi obbligatori per il conseguimento 

della patente necessaria per guidare i mezzi targati Croce Rossa.  

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

Filippo Pellegrini, 

nato il 11/03/1981 

a Pisa 

Diplomato nel 2000 in ingegneria presso la scuola superiore 

A.Pacinotti. Dal 1999 fa parte di crocerossa come volontario, dove 

ha svolto le mansioni come autista soccorritore, servizi sociali e 

soccorritore. Dopo pochi anni ha conseguito altri corsi come quello 

per i soccorritori speciali, e il corso per la patente 5b usato per il 

soccorso sanitario. Dal 2005 fa parte del corpo della polizia locale, 

dove ha acquisito altri titoli e formazione. Nel 2011 ha fatto parte 

anche dell'attività per il servizio in emergenza per la protezione 

civile. 

Dal 2018 ad oggi ha ricoperto la carica di presidente presso la croce 

Rossa Italiana di Uliveto Terme. 

  

MODULO 4 - GUIDA 

MEZZI CRI Corso 

sulla corretta condotta 

e gestione di un mezzo 

targato CRI 

 

 

 

 

 

18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità  

 

 

No 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI  
 

 

19) Giovani con minori opportunità  

  

19.1) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata (*) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 

 

 

 

X 

 

 

X 



19.2) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai 

rischi 

 

19.3) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare 

i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 

La CRI realizza le sue attività in collaborazione con numerosi enti locali pubblici e privati quali 

Parrocchie, Comuni, Servizi Sociali, Centri di Aggregazione, Asl, Caritas, Banco Alimentare, 

Sant’Egidio, ANFAS, etc. 

La sua vasta rete di partenariati garantisce una presenza capillare sul territorio. La rete verrà utilizzata 

per diffondere le comunicazioni riguardo la ricerca di Giovani con Minori opportunità, e nello 

specifico con difficoltà economiche.  

Rivolgendo le attività all’Assistenza di persone con particolari fragilità economiche e sociali, il 

bacino d’utenza garantisce l’intercettazione di quei nuclei familiari che, già beneficiari di attività 

possono avere al loro interno un membro interessato allo svolgimento del servizio civile accedendo 

ai posti riservati. 

La Cri realizza ogni anno una specifica campagna di comunicazione e informazione per promuovere 

l’adesione dei giovani al servizio civile nell’ambito dei progetti approvati.  

La comunicazione verso il mondo giovanile e in genere verso l’intera popolazione è considerata dalla 

Croce Rossa un fattore strategico direttamente connesso alle capacità di engagement dei Volontari. Il 

target principale della campagna sarà quindi la fascia della popolazione direttamente interessata alla 

partecipazione attiva al Servizio Civile Universale (18 – 28 anni) e, in seconda battuta, le loro 

famiglie, le strutture ospitanti i migranti, e gli attori principali delle reti sociali nelle quali i giovani 

sono coinvolti (centri sportivi, centri di aggregazione sociale, oratori, ecc.).  

Nell’ambito della campagna di comunicazione e informazione sarà dato particolare risalto 

all’opportunità per la fascia di giovani con difficoltà economiche di accedere a posti riservati. 

 

19.4) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure 

di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 

svolgimento delle attività progettuali. (*) 

 

La CRI provvederà ad inizio servizio a riunire tutti i giovani dello stesso progetto che hanno avuto 

accesso ai posti riservati per studiare insieme modalità e condizioni di svolgimento del servizio che 

abbiano un impatto sostenibile per questa categoria.  

I giovani saranno agevolati nello scegliere turni che permettano l’eventuale conciliazione del servizio 

civile con un impiego esterno part time. 



Inoltre, il giovane in servizio civile avrà a disposizione, oltre l’OLP, un referente CRI che affiancherà 

il ragazzo per verificare, partendo dall’Isee e la condizione economica dell’intero nucleo familiare, 

la possibilità̀ di accedere a servizi specifici offerti dalla CRI per il sostegno di famiglie in condizione 

di fragilità sociale ed economica.  

Grazie alle numerose e capillari collaborazioni che la CRI ha in atto con diversi enti pubblici e privati 

di supporto, promozione e collocamento dei giovani, come CPI, patronati, Associazioni per i giovani, 

Comuni, Assistenti sociali, ec. per la categoria con minori opportunità coinvolta, ma in generale per 

tutti gli operatori volontari, sarà favorito l’accesso a servizi e informazioni riguardo bonus, 

agevolazioni, esenzioni, abbonamenti a costi agevolati per il trasporto pubblico locale e altri strumenti 

di supporto al cittadino. 

 

 

20) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’U.E.  

 

20.1) Paese U.E. (*) 

 

 

20.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*) 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

20.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero) (*) 

- Continuativo 

 

- Non continuativo 

20.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 
 

 

 

20.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 

 

 

 

20.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 



 

20.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

 

 

20.5 a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

 

 

 

 

20.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede 

in Italia (*) 

 

 

 

 

 

 

 

20.7)    Tabella riepilogativa (*) 

 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

 

 

21)  Tutoraggio 

 

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

Il percorso di tutoraggio avrà una durata massima di 3 mesi, così come indicato all’interno del portale 

Helios, e sarà avviato a partire dal 7° mese. In ogni settimana del periodo di tutoraggio un giorno di 

servizio sarà dedicato alla realizzazione delle attività previste. Le ore totali per la misura di 

tutoraggio sono 27 distribuite come segue: 

 

X 

 

 

 



 
 

 

Per una migliore esposizione della distribuzione delle attività riportiamo di seguito una tabella 

riepilogativa delle attività previste e diversificate fra quelle obbligatorie e quelle facoltative: 

 
 

 

 

Di seguito riportiamo la distribuzione temporale che intendiamo adottare per la realizzazione delle 

attività sopra descritte: 

 

  SETTIMANE 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tutoraggio  

  

A                         

B1                         

B2                         

B3                         

C                         

D             

 

Tutte le attività ideate saranno somministrate sia in presenza, presso le sedi di realizzazione, che in 

modalità online, quest’ultima per il 45% delle ore totali. La scrivente assicura di verificare che ciascun 

operatore volontario disponga di adeguati strumenti per l’attività da remoto o, comunque, ne 

garantisce la fornitura. 

Il percorso di tutoraggio si intende concluso con il rilascio della certificazione delle competenze 

acquisite dai giovani operatori volontari durante l’anno di Servizio Civile Universale. Il percorso di 

rilascio del certificato delle competenze sarà svolto da ente titolato ai sensi del Dlgs n°13/2013 così 



come indicato alla voce 12 del presente progetto e nei dettagli descritti nell’allegata lettera di impegno 

da parte dello stesso.   

 

21.2) Attività obbligatorie (*) 

La prima fase dell’attività di tutoraggio sarà composta da momenti di autovalutazione attraverso 

attività di gruppo e individuali. Tramite l’autovalutazione e la riflessione, gli Operatori Volontari 

svilupperanno le loro capacità di meta critica e di self consciousness al fine di migliorarle e 

potenziarle. Per diventare valutatori capaci del proprio apprendimento, gli Operatori Volontari 

saranno chiamati a ragionare sui punti di forza e sui punti deboli del loro percorso di Servizio Civile, 

fare piani di miglioramento e autocritica. Tramite l’autovalutazione, gli Operatori Volontari 

diventeranno maggiormente responsabili della loro crescita educativa, riflessivi, autonomi, motivati 

ed efficienti. 

I momenti di autovalutazione assumeranno molte forme, fra cui: 

• Questionari di autovalutazione 

• Discussione (di intera classe di Operatori Volontari o di piccoli gruppi) 

• Colloqui tra tutor e Operatori Volontari 

• Brainstorming 

• Q&A collettivi 

 

La seconda fase verrà articolata attivando workshop e masterclass incentrati sull’orientamento 

lavorativo degli Operatori Volontari. L’orientamento, processo complesso e articolato, sarà basato su 

tre pilastri fondamentali: 

• Messa a fuoco delle attitudini individuali e delle motivazioni personali degli Operatori 

Volontari; 

• Valorizzazione del percorso educativo-lavorativo degli Operatori Volontari; 

• Esplorazione e valutazione del mercato del lavoro in relazione alle attitudini e delle 

aspirazioni professionali. 

 

Nello specifico verranno effettuati: 

• Workshop sul Curriculum Vitae: il CV, la lettera di motivazione, l’autopresentazione. 

Saranno altresì̀ approfonditi strumenti quali lo Youthpass o, nel caso di cittadini residenti al 

di fuori dell’Unione Europea, dello Skills Profile tool for Third Country Nationals, per offrire 

ai giovani una maggiore conoscenza degli strumenti adottati in altri Paesi; 

• Masterclass su Orientamento Scelta Professionale: il networking, il personal branding e le 

modalità di reperimento di informazioni sul mercato del lavoro (social media, web, etc.). Sarà 

inoltre approfondita la propria capacità di definire un obiettivo professionale e costruire 

attorno a questo un progetto personale, recuperare e riconoscersi la possibilità di desiderare, 

di avere aspirazioni personali, sogni ed ambizioni, conoscere ed esplorare le forze in gioco, 

interne ed esterne: risorse, vincoli, competenze, capacità, limiti che facilitano o ostacolano la 

realizzazione di queste aspirazioni; 

• Workshop sul Colloquio di Selezione: tipologie di colloquio, come prepararsi, come 

affrontare il colloquio e cosa fare dopo. In queste occasioni saranno approfondite anche le 

dinamiche psicologiche ed emotive, personali e relazionali, utili a potenziare le capacità di 

adottare uno stile comunicativo assertivo. 

 



La terza fase prevedrà una panoramica, tramite lezione frontale, atta a favorire la conoscenza ed il 

contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro da parte degli Operatori Volontari. 

Le misure e i servizi di politica attiva erogati dai Cpi e ed i Servizi per il lavoro che verranno presentati 

agli operatori volontari sono: 

• orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del 

lavoro locale e profilazione; 

• aiuto alla ricerca di un'occupazione, anche attraverso sessioni di gruppo, entro tre mesi 

dalla registrazione; 

• orientamento specialistico e individualizzato, attraverso il bilancio delle competenze e 

l'analisi dei fabbisogni di formazione, esperienze di lavoro o altre misure, con riferimento 

all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro territoriale, nazionale ed europea; 

• orientamento individualizzato per l'autoimpiego e tutoraggio durante le fasi successive 

all'avvio dell'impresa; 

• avviamento ad attività di formazione finalizzata alla qualificazione e riqualificazione 

professionale, all'autoimpiego e all'immediato inserimento lavorativo; 

• accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di 

ricollocazione; 

• promozione di esperienze lavorative che portino ad un aumento delle competenze, anche 

attraverso i tirocini; 

• gestione, anche in forma indiretta, di incentivi al lavoro autonomo; 

• gestione di incentivi alla mobilità territoriale; 

• gestione di strumenti per la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura dei minori e delle 

persone non autosufficienti; 

• promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile. 

 

Il percorso di tutoraggio sopra descritto, in adempimento a quanto previsto, è strettamente connesso 

alle fasi del percorso per la certificazione delle competenze prevista all’interno del Progetto di 

Servizio Civile. (pt. 12 scheda progetto ed allegata lettera d’impegno) Infatti, il rilascio della suddetta 

certificazione delle competenze è subordinato al completamento del percorso di tutoraggio 

così come previsto all’interno del progetto stesso. 

21.3) Attività opzionali 

Ciascun Operatore volontario sarà coinvolto nell’attività di ricerca e mappatura dei centri di impiego 

e agenzie del lavoro raggiungibili nel proprio territorio. A termine di tale mappatura sarà garantito un 

colloquio con l’agenzia individuata al fine di assicurare la sua profilazione e la conseguente 

sottoscrizione di un patto di servizio. Nel corso dei colloqui saranno fornite utili informazioni relative 

alle principali piattaforme per il lavoro operative sul territorio con particolare riferimento al portale 

Clicklavoro.  Nello specifico saranno analizzate le principali iniziative nazionali e locali attualmente 

presenti sul mercato del lavoro con particolare riferimento a: 

• Apprendistato; 

• Garanzia Giovani; 

• Tirocinio: 

• Self Employment; 

• Adr. 

Inoltre viene assicurata una formazione in gruppo su: 

• Utilizzo dei social: con particolare riferimento alle opportunità del recruiting online e 

all’utilizzo del social network “LinkedIn”; 



• Opportunità di formazione: con particolare riferimento agli strumenti messi a disposizione 

dalla propria Regione di residenza e dal programma Erasmus Plus. 

 

21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

• Roberta Fusacchia 

• Clelia Romeo 

• Massimiliano Salfi 

• Fabio Abrescia 

• Massimo La Pietra 

• Martina Palazzini 

• Anastasia Trossi 

• Fabio Specchiulli 

• Nicola Scarfò 

• Carla Margherita Orizondo 

• Riccardo Iotti 

• Luigino Cicero 

• Sara Gatti 
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