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 Corso di 1° livello per Operatore Sociale Generico 

 
 Il corso intende formare Operatori Sociali Generici (OSG) che, in linea con le strategie del Movimento e le linee 
programmatiche di Croce Rossa italiana, siano in grado di utilizzare strumenti idonei all’approccio ed accoglienza 
di persone in situazioni di disagio e supportarla nel percorso di aiuto. Attraverso la formazione di volontari in 
grado di pianificare, progettare, condurre e promuovere interventi volti alla riduzione delle cause di vulnerabilità 
individuali ed ambientali, nonché alla promozione dello sviluppo dell’individuo, la CRI intende contribuire alla 
costruzione di comunità più forti e inclusive.  
Il corso si compone di 6 moduli teorici (26 ore), un esame teorico finale (test) propedeutico al tirocinio (20 ore).  
Date e orari:  
 
Moduli teorici (tot 26 ore):  
Mercoledì 30 gennaio ore 20 – 23 presso sede CRI di Vezzano  
Sabato 02 febbraio ore 9.00-13.00 e 14-18 presso sede CRI di Vezzano 
Domenica 03 febbraio ore 9.00-13.00 e 14-18 presso sede CRI di Vezzano 
Sabato 09 febbraio ore 9.00-13 e 14.00-17.00 presso sede CRI di Vezzano 
Esame finale da concordare con i corsisti. 
Tirocinio (tot 20 ore): date da definire singolarmente  
Metodologia didattica: lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, role play e laboratori  
Alimentazione: segnalare particolari necessità (intolleranze, vegetariani, ecc…)  
Esame teorico finale, propedeutico per il Tirocinio  
Possono accedere all’esame teorico coloro che hanno partecipato ad almeno 24 ore di lezione. L’esame consiste 
in un test scritto di 30 domande a scelta multipla con 4 possibilità di risposta di cui una sola corretta con un 
colloquio finale.  
Tirocinio  
Il volontario potrà scegliere l’ambito di intervento e svolgere un numero minimo di 20 ore di tirocinio, certificate 
in appositi fogli presenza; nell’attività di tirocinio il volontario sarà affiancato da un tutor che compilerà la scheda 
di tirocinio osservando i seguenti elementi:  
gestione delle emozioni  
lavoro in gruppo  
capacità relazionali e di ascolto  
continuità nell’impegno  
motivazione; capacità di osservazione e pro positività personale  
Modalità di iscrizione  
Su Gaia entro martedì 29 gennaio, priorità sarà data al gruppo Valle dei Laghi e zone limitrofe. Il modulo cartaceo 
di iscrizione andrà consegnato IN ORIGINALE la sera del 30 gennaio. 

Info:   sara.coller@gmail.com   346 3536191             marco.miorandi@critn.it  347 5958618 
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