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Jesolo, 20 marzo 2016
Prot. 400/2016
del 1/4/16

Ai Sigg. Presidenti/Commissari del Veneto
Ai Sigg. Delegati di Area 1 del Veneto
Ai Sigg. Referenti per l'Ed. Sanitaria

Oggetto: Corso regionale per aspiranti Monitori Assistenza Malato e Anziano in famiglia

Questo Comitato Regionale - Area 1 Salute organizza un corso regionale per aspiranti monitori di
assistenza malato e anziano in famiglia (monitori AMA). Il corso sarà tenuto dal Capomonitore AMA S.lla
Chiara Cavazzini e si svolgerà presso il Comitato CRI di Padova.

Di seguito è riportato il bando per la partecipazione al corso, con l'indicazione dei requisiti di
accesso, delle date, delle modalità di iscrizione.

Le domande dovranno pervenire al Capomonitore docente del corso entro il 15 aprile prossimo
all'indirizzo chiaracavazzini@gmail.com

Delegato Tecnico Regionale
Dr Marco MARUZZO
salute@veneto.cri.it
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BANDO DEL CORSO REGIONALE PER ASPIRANTI MONITORI AMA

Di seguito i requisiti e le formalità necessarie per potervi accedere, che saranno vincolanti per l'ammissione
al corso.

A. Requisiti indispensabili per l'ammissione al Corso

1. Requisiti di base indispensabili per l'ammissione al Corso per tutti
• Aver Compiuto 18° anno di età
• Appartenere alla CRI da almeno 2 anni (calcolati dalla data di iscrizione al corso/data di

tessera mento socio CRI)
2. Titolo di studio:

PRIMA dell'istituzione del Corso Unico di Base d'accesso alla CRI
• Se Volontari del Soccorso: Diploma di maturità e superamento Corso ultimo livello (OSES)o

corrispondente livello (OE)
• Se Pionieri: diploma di maturità e supera mento del Corso previsto per la Componente
• Se II.VV. : diploma di I.V.
• Se Corpo Militare, Sezione Femminile e Donatori di Sangue: laurea o diploma in discipline

sanitarie. Tali categorie, ove sprovviste dei titoli sopra citati, ma in possesso del diploma di
maturità, possono accedere al Corso se hanno superato il Corso propedeutico previsto per
queste Componenti (v. Del. 282/07 e relativo Regolamento d'Applicazione).

DOPO l'istituzione del Corso base d'accesso alla CRI(O.c. 267/09 del 4.09.2009)
Se Il.VV. : diploma di I.V.
SeVolontari: Diploma di maturità + titolo riconosciuto nel Soccorso Qualificato (es. Corso PSTI)
Per i volontari appartenenti alla Componente civile che dopo il superamento del Corso base di
accesso alla CRI hanno scelto un percorso di tipo NON SANITARIO,e per gli appartenenti al Corpo
Militare: laurea o diploma in discipline sanitarie.
Tali categorie, ove sprovviste dei titoli sopra citati, ma in possesso del diploma di maturità, possono
accedere al Corso se hanno superato il Corso propedeutico previsto dalla Del. 282/07 e relativo
Regolamento d'Applicazione.

B. Aspiranti Monitori per corso massimo 20 pertanto. In caso di aspiranti monitori in numero superiore
sarà data precedenza all'ordine di arrivo delle domande

C. Quota di partecipazione Euro 30,00 comprensiva della quota di iscrizione (Euro 26) e delle spese per
materiale didattico vario, da versare al Comitato eRI di Padova. Da questa quota è escluso l'acquisto del
testo.

D. Durata: Il corso dura 42 ore
E. Sede Svolgimento del Corso: Comitato CRIdi Padova
F. Date

Domenica 15 maggio dalle ore 8.30 alle ore 19.00 = 10.5 ore
Sabato 28 maggio dalle ore 8.30 alle ore 19.00 = 10.5 ore
Domenica 29 maggio dalle ore 8.30 alle ore 19.00 = 10.5 ore
Sabato 11 giugno dalle ore 8.30 alle ore 19.00 = 10.5 ore
Sabato 18 giugno (con eventuale aggiunta di domenica se non basta) ESAMI
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G. Documentazione richiesta da inviare quanto prima alla capomonitrice titolare del corso via Email:
a. Lettera di presentazione a firma del Presidente dell'Unità di appartenenza;
b. Fotocopia del diploma di Maturità o del Titolo di Studio di grado superiore (se possibile, anche per

le II.VV.);
c. Scheda di iscrizione al Corso, compilata come da allegato

N.B. La documentazione insufficiente o inadeguata, comporta l'esclusione d'ufficio alla
partecipazione al corso

Libri di testo per gli aspiranti Monitori
Il libro di testo richiesto è "Assistenza al Malto in famiglia e all'anziano" .
Nella eventualità che i comitati non abbiano a disposizione dei testi, possono farne richiesta presso
il COMITATO PROVoCRIDI BOLOGNA,in questo modo:
• inviare l'ordine a cp.bologna@crLit
• la Segreteria risponderà indicando il costo totale dell'ordine - che include le spese di spedizione - e

chiederà un bonifico bancario per il pagamento dell'importo totale
• chi ne avesse la possibilità, può ritirare i testi direttamente a Bologna, previ accordi con la Segreteria.
• Telefonando al n. 051/581858 (signora Laura Lanzi) verranno fornite eventuali ulteriori informazioni.
• ATTENZIONE! Il Comitato di Bologna prenderà in considerazione SOLO richieste che provengono dai

Comitati, corredate dal nulla osta del Presidente, e NON richieste inviate da singoli

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e per l'invio della documentazione richiesta, fare riferimento al
Capomonitore AMA S.lla Chiara Cavazzini email: chiaracavazzini@gmail.com
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CORSO per ASPIRANTI MONITORI di ASSISTENZA AL MALATO E ALL'ANZIANO IN
FAMIGLIA

Scheda di raccolta dati dell'aspirante Monitore

Cognome e Nome

Nato a il .

Codice Fiscale .

Titolo di studio specificato " .

Occupazione

Componente Volontari O II.VV. O C.M. O

Comitato d'appartenenza

ASPIRANTI MONITORI :

- Data del versamento quota associativa per l'iscrizione al Corso formativo di base - giorno,mese, anno

- Per i volontari entrati in CRI prima dell'istituzione del Corso formativo di base: requisiti
secondo la Delibera 282/07 (OTIIOSES/OE, corso base Pionieri, diploma II.VV.)

- Per i volontari entrati in CRI dopo l'istituzione del Corso formativo di base: qualifiche acquisite
in ambito CRI relative a preparazione specifica nel Soccorso Qualificato (es. PSTI, TSSA o
successive modifiche), diploma di II.VV.

Eventuali altre qualifiche CRI

Indirizzo:

E-mai!: .

Telefono e cellulare .

Data

Il Presidente (per approvazione) L'aspirante Monitore

D.Lgs. n.196/03 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali" : i dati conferiti sono necessari
per lo svolgimento della selezione e del corso. Verranno trattati unicamente per le finalità connesse al Corso.
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