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CORSO “I Care” 
 

ODERZO – 15 giugno 2014 
 

 
Obiettivo del corso 
 
Il corso "I care" è rivolto a tutti i membri della Croce Rossa Italiana ed ha lo scopo di 
sensibilizzare e diffondere le conoscenze e le prassi di un corretto rapporto con se stessi e 
con gli altri nelle attività e nei servizi quotidiani.  
 
L'obiettivo del corso è di mettere i partecipanti nelle condizioni di comprendere le 
motivazioni, i vantaggi personali e le difficoltà di natura psicosociale che si affrontano nel 
corso del servizio in CRI. Nel contempo vengono forniti gli elementi di base per 
comprendere il senso delle sofferenze emotive delle persone con le quali si viene in 
contatto, riuscendo a sviluppare un’efficace relazione di aiuto. 
 
La partecipazione e il superamento del Corso “I care” è indispensabile per coloro che 
intendano  candidarsi al Corso Psicosociale Avanzato (che consente di ottenere la 
qualifica di Operatore Psicosociale). 
 
 
Contenuti e organizzazione 
 
Il corso ha una durata di 8 ore, ed è svolto secondo il programma nazionale del Servizio 
Psicosociale (Se.P.)  
 
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. 
Il numero massimo di partecipanti è  di 30. 
 
Coffe break e pranzo saranno offerti dal gruppo di Oderzo. 
 
E’ fatto obbligo intervenire in divisa. 
 
 
 
Condizioni di ammissione 
 
I requisiti per l’ammissione al corso sono :  
a) essere socio attivo di una delle componenti volontaristiche CRI o prestare attività 
lavorativa presso la Croce Rossa Italiana 
b) non essere soggetto, nel periodo di svolgimento del corso, di provvedimento 
disciplinare definitivo di carattere sospensivo 



Corso “I care” 

 
Contenuti del corso 
 

• Elementi di psicologia della comunicazione    

• Relazione d'aiuto   

• Elementi di Psicologia Generale 

• Reazioni attese: segni e sintomi dell’incontro con l’altro 

• Pronto intervento psicologico 
 

A fine corso verrà rilasciata una dispensa riassuntiva e l’attestato di 
partecipazione. 
 
 
 
Docenti 
 
Psicologi ed Operatori del Servizio Psicosociale di Croce Rossa. 
  
 
 
 
Data, sede di svolgimento e modalità di svolgimento 
 
Data:   15 giugno 2014 
Sede:   Sede CRI di Oderzo (TV) – Via Per Piavon 43 
Orari :  9.00/13.00 – 14.00/18.00 
 
 
 
 
Iscrizioni 
 
 
Inviare email indicante cognome, nome, codice fiscale, telefono/cellulare, gruppo di 
appartenenza, componente (per II.VV. e C.M.) al vostro Referente di Area 2 
 
 
Data ultima per le iscrizioni :  5 giugno 2014 
 
Le iscrizioni verranno considerate secondo l’ordine di arrivo fino a completamento dei posti 
disponibili 
 
I partecipanti, sotto la propria responsabilità, dovranno provvedere, qualora necessarie, ad 
ottenere le necessarie autorizzazioni alla partecipazione. 
 
 


