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Le Linee guida approvate nel 2013 con Ordinanza Presidenziale n° 557, sulla cui base nasce il 

presente progetto formativo, sono state realizzate, in relazione alla complessità, alla 

multidisciplinarità dell’ambito e alla volontà di lavorare in trasversalità e collegialità, da un gruppo di 

lavoro interdisciplinare. 

Il principio fondamentale che sottende la scelta di disciplinare le attività e la formazione di settore è 

fornire ai Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana uno strumento, sia operativo che di 

riflessione, per pianificare e implementare - oppure migliorare - le azioni di prevenzione, mitigazione 

e risposta alle dipendenze, attraverso un approccio unitario, che non differenzia le risposte in base 

alla sostanza o al comportamento oggetto della dipendenza. Questo orientamento si basa sul 

Principio di Umanità e sulla volontà della Croce Rossa Italiana di porre l’individuo, e le sue 

vulnerabilità, al centro della propria azione.  

All’interno di questo contesto di visione, vengono affrontati i temi delle dipendenze da sostanze, 

incluso l’alcool e il tabacco, e della dipendenza dal gioco d’azzardo, temi che comportano un grave 

impatto sulla qualità della vita dell’individuo e della comunità. 

La lotta all’abuso di fumo, alcolici e di sostanze stupefacenti, insieme al più generale 

incoraggiamento dell’adozione di misure sociali, comportamentali ed ambientali che determino un 

buono stato di salute, veniva promossa già dalla Strategia 2020 della Federazione Internazionale 

della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, al fine di rompere il circolo vizioso di disinteresse e 

privazione, che si trasmette da una generazione all’altra e che impedisce a molte persone di 

beneficiare delle opportunità di migliorare le loro condizioni di salute e di raggiungere il loro pieno 

potenziale umano.. La nuova Strategia 2030, ripropone con forza le azioni legate al benessere 

individuale e di comunità, sottolineando la necessità di contrastare ogni disuguaglianza sociale, 

proteggendo i diritti dell’uomo e salvaguardando la dignità di tutte le persone e ponendosi come 

obiettivi strategici: tutelare e promuovere l’educazione universale alla salute ed alla sicurezza delle 

persone, unire il nostro impegno a quello dei settori pubblico e privato per migliorare le condizioni di 

salute pubblica, a conferma del ruolo della CRI quale fornitore di servizi socio-sanitari destinati ai 

gruppi più deboli della popolazione e quale ponte naturale tra gli operatori sanitari e le comunità. 

Premessa: l’approccio umanitario alle dipendenze 
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Le azioni di intervento e di prevenzione delle dipendenze sono previste nell’ambito delle attività volte 

al supporto e l’inclusione sociale – e sono uno strumento per il perseguimento della tutela del 

benessere della persona in senso olistico, anche attraverso la promozione di stili di vita sani e 

progetti di prevenzione e riduzione della vulnerabilità individuale. 

Dopo 5 anni dalla pubblicazione delle prime linee guida, tenendo conto delle esperienze maturate, 

delle risultanze dell’applicazione del corso per Operatore Sociale Generico (O.P. n.29 del 2014) 

come formazione di base per l’approccio al sociale e di quanto recentemente disciplinato in materia 

di formazione (Delibera n. 90 del 2018), si propone una revisione del Corso di secondo livello per 

operatore sociale per le dipendenze, che si allinei agli altri corsi di specializzazione previsti dalla CRI 

nel proprio catalogo formativo. 

Le basi concettuali, sociali e operative a fondamento della proposta didattica oggetto del documento 

sono i seguenti: 

1. La dipendenza, in tutte le sue manifestazioni e peculiarità, è una delle molteplici realtà con le 

quali i volontari e le volontarie CRI si confrontano quotidianamente e, tra queste, è una di 

quelle che interessa con maggiore trasversalità gli obiettivi strategici 2018/2030; 

2. La dipendenza è causa, ma spesso anche effetto, della vulnerabilità, del disagio sociale ed 

economico, dell’emarginazione; 

3. La dipendenza è una malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per la 

quale le prestazioni di riduzione del danno e dell'assistenza per il Gioco d’Azzardo Patologico 

(GAP) sono state inserite nei LEA. Può a sua volta essere causa di malattie “correlate” e di 

intossicazioni acute (alcol, sostanze) che possono richiedere interventi di Primo Soccorso; 

4. La dipendenza deve essere oggetto continuativo e multidisciplinare di attività di prevenzione 

tra i giovani “consumatori” in ambito scolastico e ludico; 

5. Il pregiudizio e lo stigma che gravano sulle dipendenze di qualsiasi tipo e per qualsiasi fascia 

di età devono essere combattuti con l’approccio umanitario al nostro interno e tra le istituzioni 

pubbliche, attraverso azioni di diplomazia umanitaria, di riconoscimento dei nostri Principi, di 

consapevolezza del nostro ruolo ausiliario dei pubblici poteri, che ci permette di agire anche 

dove le istituzioni dello stato hanno maggiori difficoltà.  
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Il corso ha come obiettivo generale di impatto l’aumento delle conoscenze di base in materia di 

dipendenze da sostanze e comportamentali, la sensibilizzazione sul tema e la diffusione della 

politica umanitaria e di riduzione del danno tra i volontari CRI, cosi come attuata dalla Fondazione 

Villa Maraini, Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana e Reference Center della Federazione sulle 

tossico-dipendenze. 
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Le persone affette da dipendenze sono soggetti ad alto grado di vulnerabilità e le problematiche 

correlate presentano una importante e crescente diffusione sul territorio: come accennato in 

premessa, le linee guida intendono fornire adeguate indicazioni per l’applicazione di un percorso 

formativo comune, che possa costituire uno strumento di supporto all’attività ordinaria, di 

implementazione e di miglioramento della qualità delle azioni espresse da volontari/e  e operatori 

che, nei diversi ambiti di attività, entrino in contatto con realtà e problematiche specifiche correlate 

al tema. 

Nello specifico, la Croce Rossa Italiana, intende formare Operatori specializzati che, sul proprio 

territorio siano in grado di contribuire attivamente alla realizzazione di interventi volti a prevenire, 

mitigare e rispondere ai differenti meccanismi che generano la “dipendenza”, con particolare 

attenzione ai giovani, e di promuovere, con spiccato spirito di servizio, la partecipazione attiva alla 

vita associativa e di comunità.  

Nelle strategie d’intercettazione e gestione dei problemi correlati alle dipendenze può essere 

essenziale il ruolo della CRI per i seguenti motivi: 

 è una Società Nazionale universalmente rispettata; 

 ha una capillarità di presenza su tutto il territorio nazionale;  

 costituisce un network di volontari e volontarie, guidati dai 7 Principi, fortemente motivati e 

preparati ad agire con prontezza e competenza anche nelle emergenze, a impegnarsi in 

forma attiva e diretta per promuovere il benessere delle persone e della collettività; 

 è considerata da tutte le persone vulnerabili come simbolo indiscusso di fiducia, rifugio e 

protezione; 

 come ausiliaria del potere pubblico può agire alle frontiere della convivenza civile dove le 

istituzioni dello Stato hanno maggiori difficoltà d’accettazione e d’intervento. 

  

 

  

Obiettivo generale 
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Alla luce degli obiettivi specifici dell’azione, declinati nella Strategia 2018-2030 

 sviluppare attività di supporto sociale volte a favorire l’accesso delle persone alle risorse della 

comunità, ad esempio attraverso centri di ascolto fissi o mobili; 

 aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale di prevenire ed 

affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità. Da questo nasce il bisogno di 

fornire i volontari/e di strumenti attraverso la formazione; 

 migliorare lo stato di salute delle persone e della comunità: ad esempio azioni di riduzione 

del danno; 

 educazione alla salute e promozione di stili di vita sani all’interno delle comunità con il 

coinvolgimento attivo dei giovani 

il corso permetterà di sviluppare conoscenze, abilità e competenze specifiche per l'ambito di 

intervento, delineate come segue.   

Conoscenze: 

 Conoscenza delle diverse dipendenze, da sostanze e comportamentali; 

 Conoscenza dei rischi legati alle dipendenze dal punto di vista della salute, così come intesa 

nel modello biopsicosociale dell’OMS; 

 Conoscenza della rete dei servizi territoriali per le dipendenze; 

 Conoscenza delle diverse tipologie di intervento per le dipendenze; 

Abilità: 

 Saper osservare, leggere e intercettare i diversi bisogni del territorio; 

 Saper dialogare con le diverse istituzioni locali e con la rete dei servizi per le dipendenze; 

 Saper creare strategie e progetti di riduzione del danno; 

 Saper organizzare momenti di sensibilizzazione tra volontari e la popolazione; 

 Saper orientare le persone nei servizi territoriali che si occupano di dipendenze. 

Comportamenti: 

 Essere un membro dell’Associazione e della comunità portatore di consapevolezza 

nell’ambito delle dipendenze;  

Obiettivi specifici di apprendimento 
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 Essere interprete dei bisogni del proprio territorio e parte attiva di risposte integrate 

congruenti; 

 Essere in grado di promuovere la sensibilizzazione sul tema delle dipendenze e farsi 

portavoce di un approccio umanitario nel proprio Comitato e sul proprio territorio; 

 Essere in grado di lavorare in rete sul territorio, nel rispetto di ruoli e competenze espresse 

da interlocutori istituzionali e attori non formali. 

 

Profilo di competenza: 

Al termine del corso, l'Operatore Sociale per le Dipendenze avrà il compito di: 

 organizzare incontri di sensibilizzazione rivolti ai volontari e alla popolazione; 

 pianificare e progettare attività di riduzione del danno; 

 orientare la popolazione ai servizi territoriali che si occupano di dipendenze, anche attraverso 

gli sportelli sociali o sportelli specifici presenti all’interno dei Comitati; 

 pianificare e progettare attività di prevenzione tra giovani con i giovani nelle scuole e nei 

contesti di ricreativi e di divertimento. 

 

Dal punto di vista del contesto operativo, l'Operatore Sociale per le Dipendenze potrà operare 

1. all’interno dei Comitati di C.R.I: con attività di sensibilizzazione e formazione tra volontari; 

2. sul territorio:  

 per intercettare i bisogni e dialogare con la rete dei servizi specifici; 

 per attività di sensibilizzazione e formazione diretta alla popolazione in piazze e luoghi di 

ritrovo; 

3. nelle scuole: con attività dirette al target giovane attraverso la metodologia della peer-

education; 

4. nei luoghi di contatto con le persone con problemi di dipendenze per attività di sostegno, 

orientamento e riduzione del danno. 
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Per accedere al Corso di specializzazione per Operatore Sociale per le Dipendenze è necessario: 

 aver compiuto 16 anni di età, fermo restando che i minori di 18 anni, potranno operare 

solo nei contesti 1 e 3 individuati nel precedente paragrafo (pag.8) 

 essere in possesso della qualifica di primo livello in ambito sociale (OSG); 

 in alternativa e per ragioni di trasversalità, essere in possesso delle seguenti qualifiche 

afferenti all’Area Salute: TS-SA, Educatore alla Salute, Monitore (di qualsiasi disciplina), 

OPSA. 

Costituisce titolo preferenziale per la partecipazione la pregressa esperienza nelle attività in ambito 

di dipendenze.  

In relazione all’accesso al corso, se in possesso di titoli afferenti all’Area Salute, si specifica che la 

qualifica di specializzazione conseguita avrà validità esclusivamente in ambito salute e che le 

conoscenze acquisite in ambito sociale verranno considerate di carattere informativo-divulgativo. 

A monte della partecipazione, verranno inoltre fornite dal Tavolo Tematico Nazionale indicazioni 

bibliografiche, per facilitare l’acquisizione delle conoscenze teoriche di base necessarie per le 

successive fasi di apprendimento. 

Al fine di garantire le migliori performance didattiche e l’efficienza della formazione, si stabilisce in 

10 il numero minimo e 30 il numero massimo dei partecipanti ammessi per ciascun corso attivato. 

Per formalizzare la richiesta di partecipazione al corso è necessario presentare apposito modulo di 

iscrizione (All.1) debitamente compilato, alla segreteria del Comitato attivatore; qualora si tratti di 

Comitato diverso da quello di appartenenza, dovrà essere controfirmato dal Presidente per presa 

visione.  

Si specifica che in caso di minore, sarà necessario presentare alla segreteria del Comitato attivatore 

l'autorizzazione da parte del genitore\tutore del ragazzo. 

  

Requisiti di accesso e numero partecipanti 
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Il percorso formativo prevede il seguente impegno, in termini di monte ore complessivo: 30 ore totali, 

di cui 16 di attività didattica e 14 di tirocinio.  

Il tirocinio potrà essere organizzato, in base alle risorse e alle esigenze territoriali, nel contesto delle 

seguenti attività:  

1. affiancamento a volontari/e OSD in attività interne a C.R.I. specifiche per le dipendenze 

(come ad Unità di Strada, attività nelle scuole) se già presenti; 

2. gruppi di lavoro di studio del territorio e di progettazione in ambito di dipendenze con OSG 

esperto, o Psicologo Se.P.; 

3. momenti di formazione esperienziale con Psicologi Se.P. (laboratori, role- play, cooperative 

learning tematici ecc.), per i quali sono consigliati almeno due incontri di due ore; 

4. due giornate di avvicinamento alle attività con l’utenza presso la Fondazione Villa Maraini. 

 

  

Durata del percorso formativo 
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MODULO INTRODUTTIVO (1 ora) 

Presentazione del Corso e contratto formativo 

È indispensabile che l’attività didattica sia introdotta da una adeguata presentazione del corso e 

dello staff didattico e che vengano condivisi in fase iniziale bisogni formativi, obiettivi e modalità di 

lavoro. È, altresì, importante favorire la conoscenza e l’interazione tra i partecipanti e farne emergere 

le aspettative.  

È fondamentale che i volontari conoscano la politica umanitaria e di riduzione del danno del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e cosi come attuata dalla Fondazione 

Villa Maraini (Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana e Reference Center della Federazione sulle 

droghe). 

Argomenti Timing Profilo Docente 

Contratto formativo: presentazione del corso, del metodo di 

lavoro, dello staff didattico; conoscenza dei partecipanti e 

condivisione delle loro aspettative 

1 ora 
Direttore del Corso,              

staff didattico 

  

MODULO 1 (1 ora) 

L’approccio umanitario alle Dipendenze della CR/MR 

È fondamentale che i partecipanti conoscano la politica umanitaria e di riduzione del danno del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, cosi come attuata dalla Fondazione 

Villa Maraini (Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana e Reference Center della Federazione sulle 

tossico dipendenze) e abbiano consapevolezza dei meccanismi universali che generano pregiudizio, 

stigma e discriminazione. 

 

 

Contenuti e progressione didattica 
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MODULO 2 (2 ore) 

Dipendenza da sostanze 

È importante che i volontari conoscano le diverse dipendenze da sostanze e da alcool e i relativi 

interventi di cura, per permettere loro di saper orientare la popolazione nei servizi territoriali specifici. 

È fondamentale anche fornire le basi di conoscenza relativamente a contesti e nuovi modalità di 

consumo, per permettere al volontario di saper riconoscere e intercettare i bisogni sul territorio, 

individuando i contesti a rischio.  

 

MODULO 3 (1,5 ore) 

Aspetti sanitari e medico legali 

In questo modulo l'obiettivo è la conoscenza dei rischi correlati all'uso di sostanze e relativi interventi 

di Primo Soccorso, per sensibilizzare la popolazione sui rischi e progettare interventi che abbiano 

come obiettivo quello di ridurre danni e rischi legati all'uso di sostanze. Vengono inoltre definiti gli 

aspetti legali correlati a soccorso e interventi. 

 

Argomenti Timing Profilo Docente 

 Pregiudizio, stigma e discriminazione: chi è per me 

il tossicodipendente? (attività laboratoriale). 

 Linee guida nazionali e approccio umanitario della 

Croce Rossa 

4 ore 
Psicologo Se.P, Operatore 

Sociale per le Dipendenze 

Argomenti Timing Profilo Docente 

 La classificazione delle sostanze 

 La dipendenza alcolica 

 Nuove modalità di consumo e i loro contesti 

 Interventi di cura (dalla bassa all'alta soglia) e i 

servizi di rete . 

2 ore 

Medici, Psicologi impiegati in 

servizi per le 

tossicodipendenze (SerD; Unità 

di Strada; Comunità...) 
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MODULO 4 (2,5 ore) 

Dipendenze comportamentali 

In questo modulo vengono forniti gli elementi di conoscenza di base in tema di dipendenze 

patologiche comportamentali, con particolare attenzione al Gioco d'Azzardo Patologico, riconosciuta 

come dipendenza, e inserita nei LEA.  

 

MODULO 5 (2,5 ore) 

I giovani 

Il modulo ha come obiettivo quello di approfondire il tema della dipendenza tra i giovani, ponendo 

attenzione alle possibili strategie e interventi. Importante sarà anche condividere esempi di buone 

prassi. Questo permetterà di uniformare la strategia di interventi nei Comitati, a cui sempre più viene 

chiesto di intervenire soprattutto nelle scuole. 

  

Argomenti Timing Profilo Docente 

 Rischi correlati all'uso di sostanze (tra cui HIV e 

HCV) e possibili interventi di riduzione del danno e 

dei rischi (tra cui prevenzione delle intossicazioni 

acute: overdose, intossicazione alcolica acuta), 

cenni di Primo Soccorso;  

 Aspetti medico legali.  

1,5 ore 

Medico 

Operatore esperto di riduzione 

del danno 

Avvocato 

Argomenti Timing Profilo Docente 

 Le dipendenze patologiche comportamentali: quali 

sono e quali i modelli di intervento e strategie di 

cura e prevenzione; 

 Il Gioco D'azzardo Patologico. 

2,5 ore 

Psicologi, Medici operanti in 

servizi per le dipendenze 

comportamentali 
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MODULO 6 (2,5 ore) 
La relazione d’aiuto 

Questo modulo ha un doppio obiettivo, da una parte lavorare per migliorare la capacità del volontario 

di ascoltare attivamente e comprendere l'emotività partendo da meccanismi psicologici, bisogni ed 

emozioni di una persona con problemi di dipendenza e dei suoi familiare; dall'altra parte creare uno 

spazio per la condivisione delle emozioni del volontario, e illustrare gli strumenti che ha per tutelarsi 

dai “rischi” della relazione di aiuto. Sarà fondamentale che le attività vengano proposte in forma 

esperienziale, favorendo la condivisione di emozioni ed esperienze e promuovendo attivamente gli 

strumenti di tutela. 

 

  

Argomenti Timing Profilo Docente 

 Dipendenze e giovani: possibili interventi e 

strategie 

  Attività e buone pratiche espresse dal territorio 2,5 ore 

Psicologi/ Educatori impiegati in 

servizi per i giovani, 

Operatore/Trainer 

(Istruttore)/Formatore Salute 

Argomenti Timing Profilo Docente 

 Meccanismi psicologici delle dipendenze 

 Il volontario: ruolo ed aspetti psicologici delle attività 

per le dipendenze 

 Strumenti di tutela della relazione di aiuto 

(supervisione, briefing/debriefing) 

2,5 ore 

Psicologo attivo nei servizi per 

le dipendenze e/o Psicologo 

Se.P. 
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Gli obiettivi formativi dovranno essere raggiunti attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche che 

permettano al discente di sperimentare una partecipazione attiva ai processi di apprendimento. La 

scelta di metodi e strumenti dovrà consentire ai discenti di condividere le proprie aspettative, la 

propria interiorizzazione e rielaborazione dei concetti proposti in un contesto votato all’ascolto, al 

dialogo, alla mutua comprensione e all’arricchimento reciproco.  

L’offerta formativa dovrà essere articolata prevedendo l’alternanza di momenti di lezione frontale e 

momenti di didattica non formale, in cui l’alternarsi delle tecniche permetterà di assecondare e 

valorizzare diversi stili di apprendimento, integrando l’approccio frontale classico con la filosofia del 

learning-by-doing. Verranno ampiamente utilizzate esercitazioni individuali e di gruppo, studi di caso, 

role-play, simulazioni e tutte le metodologie interattive atte a far sperimentare e consolidare ai 

partecipanti le skill necessarie.  

 

Sarà requisito indispensabile per l’accesso alla valutazione finale (prevista per il Corso per 

Operatore Psicosociale) aver frequentato l’80 % delle ore di lezione. La presenza andrà certificata 

con apposito registro firme (All.2).  

La valutazione individuale di fine corso dovrà prevedere: 

- la somministrazione di un test scritto, costituito da 30 domande a scelta multipla, che prevedano 

quattro risposte di cui una sola corretta, al fine di valutare l’apprendimento degli aspetti 

contenutistici/informativi del corso (si considera superato con un minimo di 18 risposte corrette). 

- un colloquio individuale, volto all’auto-valutazione, all’analisi condivisa delle performance e della 

partecipazione durante il percorso, alla condivisione del vissuto personale e di gruppo. 

Le risultanze emerse a seguito della valutazione, comprensive anche della valutazione globale del 

tirocinio, andranno sintetizzate in apposita scheda di valutazione individuale (All.3). 

 

Metodologia e strumenti 

Verifica e valutazione 



 
 
 
 
 
 
 

 
      www.cri.it 
16 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Organizzazione di Volontariato                     

Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche 
Prefettura di Roma  

Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma  
C.F. e P.IVA 13669721006  

Tel. 06/4759 
 

 
 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Nazionale 

 

A seguito di esito positivo della valutazione di fine corso, il partecipante avrà accesso al tirocinio 

minimo di 14 ore, certificate da appositi fogli presenza, in affiancamento ad un tutor esperto del 

settore di interesse (Psicologo Se.P.; Operatori Sociali Dipendenze con almeno 1 anno di 

esperienza; trainer/formatore per le attività sociali). 

L’attività è obbligatoria e prevede una valutazione di idoneità mediante compilazione di apposita 

“scheda di tirocinio” (All. 4). 

Saranno criteri di orientamento nella valutazione del tirocinio per l’Operatore: 

- la capacità di gestione delle emozioni; 

- la capacità di lavoro in gruppo; 

- le capacità relazionali e di ascolto; 

- la continuità nell’impegno; 

- la motivazione nell’espletamento dell’attività specifica e l’attitudine personale; 

- la capacità di analisi situazionale, di problem-solving, e di adattamento; 

- le capacità di auto-valutazione e la consapevolezza dei propri limiti e punti di forza; 

- le capacità di applicazione di conoscenze e modelli acquisiti durante il corso a obiettivi e 

contesti differenti; 

 

La valutazione complessiva deve tenere conto anche degli aspetti relativi al gradimento del corso, 

con la somministrazione di apposito questionario da somministrarsi a chiusura corso, a cura dello 

staff didattico (All.5) 
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L’attivazione del Corso compete al livello territoriale, come da Regolamento dei Corsi di 

Formazione per Volontari e Dipendenti della CRI. 

Qualora il numero di iscritti al corso non raggiunga un congruo numero di partecipanti, è consigliabile 

aprire le iscrizioni ai Comitati limitrofi, previ accordi con i Presidenti competenti. 

Nel caso in cui risulti necessario attivare i Corsi coinvolgendo più Comitati, al fine di ottimizzare le 

risorse e rispondere a bisogni formativi circoscritti ad un numero  limitato di volontari, l’attivazione 

sarà di competenza del livello Regionale. 

I Corsi dovranno svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con 

strumentazione che favorisca l’attività didattica e permetta la scelta di modalità partecipative. 

Il Presidente del Comitato CRI che intende attivare il corso, in conformità con la programmazione 

didattica annuale approvata dal Comitato Regionale, dovrà provvedere con opportuno anticipo agli 

atti formali di attivazione (deliberazioni del CD o atti del Presidente, All.6), comprendendo: 

1. nomina del Direttore del Corso e dei tutor per lo svolgimento del tirocinio; 

2. data di avvio del percorso didattico e programma di massima dell’evento con l’indicazione 

dei docenti prescelti; 

3. termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;  

4. rinvio al Regolamento dei Corsi di Formazione, per quanto concerne requisiti di 

partecipazione, programma e qualifiche dei docenti. 

 

Dovrà, inoltre: 

- inoltrare la documentazione di cui sopra al Comitato Regionale; 

- conservare il verbale (All.7), la documentazione relativa alla valutazione individuale dei 

partecipanti e i test di gradimento; 

- richiedere il rilascio dell’attestato di frequenza per i percorsi informativi e di qualifica per i 

volontari che abbiano portato a termine i processi valutativi, comprensivi del tirocinio per il 

corso O.Ps. (All.8, richiesta attestato di Frequenza/qualifica). 

Attivazione e gestione dei corsi 
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Dal momento in cui diventerà operativo il sistema di supporto informatico per la gestione 

dei corsi di formazione, l’intera organizzazione dei corsi (successivamente alla delibera) 

sarà svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell’Associazione.  

 

Il Comitato Regionale C.R.I. di riferimento nella persona del Presidente o suo delegato, è 

organo di supervisione e controllo nell’ambito della formazione:  

1. Il Presidente Regionale può rigettare gli atti di avvio del corso e richiedere delucidazioni e 

rettifiche in merito, qualora si ravvedano gravi irregolarità o non conformità rispetto ai 

regolamenti della formazione e alle linee guida didattiche di riferimento contenute nel 

presente documento. 

2. Il Presidente Regionale può prevedere, qualora lo ritenga opportuno e previo accordo con il 

Presidente del Comitato attivatore e con lo staff didattico, la presenza propria o di un Suo 

delegato (Referente Regionale Formazione, Direttore del Centro di Formazione Regionale, 

Referente Regionale Se.P.) alle sessioni valutative; 

3. Il Comitato Regionale si rende disponibile a supportare l’organizzazione e la progettazione 

didattica, mettendo a disposizione competenze e risorse. 

4. In attesa dell’implementazione del supporto per la gestione informatizzata, competono al 

Comitato Regionale: il compito di rilasciare gli attestati di frequenza per i corsi informativi e 

di qualifica per i Corsi di specializzazione (All.9, fac simile attestato), la redazione e la 

compilazione degli Albi Regionali per le qualifiche oggetto del presente documento (All.10, 

format albo regionale del Servizio Psicosociale). 

Sono compiti del Direttore del Corso: 

- essere responsabile didattico ed elaborare il programma del corso; 

- prescegliere – di concerto con i Referenti Se.P. Regionale e territoriale, laddove presente, 

lo staff didattico ed il/i Tutor; 

- a progettazione didattica conclusa (entro i 15 gg precedenti all’evento), inviare ai Delegati 

e Referenti competenti del livello Locale formale comunicazione contenente il programma 

del corso conforme alle linee guida, i nominativi e le qualifiche dei docenti prescelti; 

- Relativamente al sistema informativo: accreditare il corso sul portale di gestione 

istituzionale dell’Associazione, almeno trenta giorni prima dell’avvio del medesimo, 
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successivamente compilare i campi relativi a apertura del corso, elenco dei corsisti, 

programma, presenze alle lezioni, verbale e schede di esami, chiusura del corso; 

- inviare ai Delegati e Referenti competenti del livello Locale, contestualmente alla chiusura 

dei tirocini e, comunque, entro e non oltre i 6 mesi successivi dalla valutazione teorica gli atti 

di chiusura dell’evento (Verbali delle sessioni valutative e documentazione dei tirocini, 

relazione tecnica relativa all’evento). 

 

Qualifica del Direttore del Corso: 

In attesa che vengano definiti formalmente i percorsi di formazione per Trainer e Formatori e venga 

garantita adeguata disponibilità di figure sul territorio, il Direttore potrà essere scelto tra: 

- i formatori di attività sociali e i direttori di Corso OSG che abbiano conoscenza ed esperienza 

di base della materia; 

-  gli Operatori Sociali per le dipendenze con esperienza almeno biennale e i Referenti Regionali 

per le Dipendenze in possesso di capacità didattiche e organizzative documentate da CV o 

Relazione del Referente competente o sovraordinato. 

Costituzione Commissione d’esame (v. All.11 – documento di insediamento della Commissione 

di valutazione  

Il Presidente della Commissione è il Presidente del Comitato attivatore o Suo Delegato (o 

Presidente Regionale o Suo Delegato, qualora sussistano accordi formali in questo senso in 

relazione alla supervisione e al controllo delle attività formative). 

Membri: 

- Direttore del Corso; 

- Docente del Corso.  

  


