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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 18 DEL 22 SETTEMBRE 2022 

 

ATTIVAZIONE DEL CORSO INFORMATIVO DI BASE IN FACEPAINTING PER VOLONTARI CRI E RELATIVA 

NOMINA COMMISSIONE D’ESAME 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce 

Rossa, a norma dell’art. 2 della Legge 04 novembre 2010, n. 183; 

 

VISTO l’Atto Costitutivo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n. 3132, raccolta n. 2134 del 29 

dicembre 2015, registrato a Roma con n. 50 in data 04 gennaio 2016; 

 

VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, allegato all’Atto Costitutivo; 

 

ATTESO che, con Delibera n. 96 del 27 settembre 2020, il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato la costituzione 

del Comitato C.R.I. di Monterotondo OdV; 

 

VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Monterotondo OdV, repertorio n. 1485, 

raccolta n. 1190, registrato a Roma con n. 23673 serie 1T in data 15 ottobre 2020; 

 

ATTESO che l’Ufficio Elettorale del Comitato Regionale CRI del Lazio, con atto prot. n. 2021/04138/CR/I del 

22/04/2021 ha convalidato le elezioni del Presidente e Consiglieri del Comitato CRI di Monterotondo OdV ed ha 

proclamato eletti gli stessi nelle rispettive cariche; 

 

VISTA la Delibera del 23 settembre 2016 del Consiglio Nazionale della Croce Rossa Italiana, con cui è stato 

approvato il “Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Delibera n. 11 del 12 gennaio 2019 in cui è stato approvato il “Regolamento dei Corsi di Formazione per 

Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana” e ss.mm.ii.; 

 

VALUTATA l’esigenza del Comitato di Monterotondo OdV di formare i volontari del Comitato di Monterotondo OdV 

relativamente all’attività di facepainting; 

 

RAVVISATA la necessità, pertanto, di procedere all’attivazione di un Corso informativo di base in facepainting per 

Volontari Cri; 

 

RITENUTO OPPORTUNO attivare il corso in presenza, stante la particolarità del corso che richiede una importante 

interazione e scambio con i docenti, nonché una fondamentale coesione del costituendo gruppo di volontari, vista la 

disponibilità di idonei spazi atti a garantire il pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid 19; 

 

ATTESO che il ruolo del Direttore di Corso può essere svolto dalla Infermiera Volontaria Paola Moisè, Trainer 

Facepainting del Comitato di Viterbo, del quale si è già acquisita la disponibilità; 

 

RITENUTO OPPORTUNO dare mandato al Direttore di Corso di procedere con l’attivazione di un secondo corso 

parallelo, qualora il numero degli iscritti fosse superiore alla capienza massima consentita in un corso; 
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CONSIDERATO che il corso si concluderà con l’esame teorico-pratico inerente gli argomenti trattati nonché le capacità 

e le competenze acquisite il medesimo giorno del corso 15/10/2022; 

 

RAVVISATA la necessità, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del corso de quo, 

così come previsto dalla relativa scheda corso; 

 

ACQUISITE le disponibilità dei docenti e del Direttore di Corso per la partecipazione alle sessioni d’esame; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

 

2. Di attivare il Corso informativo di base in facepainting per Volontari Cri. 

 

3. Di dare evidenza che le modalità organizzative sono regolate dall’articolo 33 del “Regolamento dei Corsi di 

Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”. 

 

4. Di fissare il termine di scadenza per le domande di ammissione nel giorno 14/10/2022.  

 

5. Di dare evidenza che i candidati interessati di cui all’art. 31 del “Regolamento dei Corsi di Formazione per 

Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana”; dovranno presentare la domanda di iscrizione tramite il portale di 

gestione istituzionale dell’Associazione (GAIA). 

 

6. Di nominare il Direttore del Corso nella persona della Infermiera Volontaria Paola Moisè, Trainer 

Facepainting del Comitato di Viterbo, del quale si è già acquisita la disponibilità. 

 

7. Di iniziare Il corso il giorno 15/10/2022 e di finire il corso con l’esame teorico-pratico inerente gli argomenti trattati 

nonché le capacità e le competenze acquisite il medesimo giorno, seguendo il calendario delle lezioni di cui 

all’Allegato n. 1. 

 

8. Di fissare una seconda e definitiva data di esame qualora uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e 

comprovati motivi di impedimento (art. 37.6 del “Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti 

della Croce Rossa Italiana”). La nuova data di esame verrà comunicata al/ai partecipante/i non appena stabilita. 

 

9. Di dare atto che il corso si svolgerà in presenza, stante la particolarità del corso che richiede una importante 

interazione e scambio con i docenti, nonché una fondamentale coesione del costituendo gruppo di volontari.  

 

10. Di dare mandato al Direttore di Corso di procedere con l’attivazione di un secondo corso parallelo, qualora il 

numero degli iscritti fosse superiore alla capienza massima consentita in un corso. 

 

11. Di nominare la Commissione esaminatrice del Corso informativo di base in facepainting per Volontari Cri 

del Comitato di Monterotondo OdV, che si riunirà il giorno 15/10/2022, come di seguito riportata: 

 

• Presidente di Comitato o suo delegato: Volontaria Fabiola Corbelli; 

• Direttore di Corso: Infermiera Volontaria Paola Moisè; 

• Docente: Volontaria Margherita Moscini. 
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12. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile della Formazione del Comitato per 

gli adempimenti di competenza. 

 

13. Di dare atto che il presente Provvedimento sarà ratificato dal Consiglio Direttivo del Comitato Cri di 

Monterotondo OdV alla prima seduta utile. 

 

14. Di dare atto che il Presente Provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Comitato e sul sito internet del Comitato 

entro il quindicesimo giorno successivo alla sua adozione e rimarrà pubblicato, fatti salvi i diritti di riservatezza, ai 

sensi del vigente Regolamento sulla Trasparenza. 

 

Monterotondo, 22/09/2022 

 

   

                     Il Presidente del Comitato  

          Cri di Monterotondo OdV 

                         Sig.ra Fabiola Corbelli 
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ALLEGATO N. 1 

 

DATA LEZIONE DOCENTE 

15/10/2022 

H 9.00-10.00 

Accoglienza ed apertura corso Direttore Corso e Trainer Facepainting 

Paola Moisè 

 
15/10/2022 

H 10.00-11.00 

Certificazione e sicurezza dei 
materiali; gestione del pubblico 

(bambino e genitore) 

Direttore Corso e Trainer Facepainting 

Paola Moisè 

Trainer Facepainting 

Margherita Moscini 

 
15/10/2022 

H 11.00-13.00 
H 14.00-16.00 

 
Tecniche di trucco 

Direttore Corso e Trainer Facepainting 

Paola Moisè 

Trainer Facepainting 
Margherita Moscini 

 
15/10/2022 

H 16.00-17.00 

 
Valutazione pratica 

Direttore Corso e Trainer Facepainting 

Paola Moisè 

Trainer Facepainting 

Margherita Moscini 

15/10/2022 
H 17.00-18.00 

Questionario di gradimento e chiusura 
del corso 

Direttore Corso e Trainer Facepainting 

Paola Moisè 

Trainer Facepainting 
Margherita Moscini 

 


