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Oggetto: PCTO – VOLONTARIATO con LA CRI (Croce Rossa Italiana).
La Croce Rossa Italiana - Comitato di Pordenone prevede di organizzare, nei primi mesi del 2023,
un corso di reclutamento per volontari, aperto a tutti i ragazzi dai 14 anni in su.
I contenuti del corso saranno i seguenti: fondamenti di diritto umanitario internazionale, storia ed
organizzazione della Croce Rossa Italiana, il primo soccorso.
Frequentando integralmente il corso, gli aspiranti volontari avranno accesso al brevetto BEPS
(Brevetto Europeo di Primo Soccorso) necessario per poter effettuare le attività.
Per accedere ai corsi è necessario iscriversi come aspirante volontario tramite il sito gaia.cri.it , una
volta iscritti verrà inviata una mail di notifica quando si attiverà un corso in una delle sedi poste
nel raggio di 35 km dalla propria residenza.
Le attività svolte dal Comitato di Pordenone sono consultabili sulle pagine social (facebook e
Instagram) e sul sito ufficiale https://www.cripordenone.it/ .
Il nostro istituto ha firmato una convenzione con la CRI – comitato di Pordenone, per consentire ai volontari
in possesso del brevetto BEPS di farsi riconoscere un pacchetto di 30 ore svolte per il servizio, presso

qualsiasi comitato della zona, come STAGE per i PCTO.
Gli studenti volontari, già in possesso del brevetto BEPS, che stanno svolgendo servizio nella CRI presso
qualunque comitato, se sono interessati all’acquisizione delle ore per i PCTO sono pregati di contattare la
referente prof.ssa Canton attraverso la mail prof.annacanton@leomajor.edu.it .
Gli studenti interessati ad entrare nella CRI, oltre ad iscriversi attraverso il sito gaia.cri.it , sono pregati di
informare, subito dopo aver conseguito il brevetto, la prof.ssa Canton che monitorerà le attività da validare
per i PCTO.
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