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Oggetto: corso di formazione per operatori trucco e simulo  

 
 
 
 
 
 
Gentilissimi, 
con la presente si comunica che sono stati programmati presso il Comitato di Foggia i seguenti corsi di formazione: 
 

 N. 1 corso per un massimo di n. 20 operatori trucco 

 N. 1 corso per un massimo di n. 20 operatori simulo 

Entrambi i corsi hanno la durata di n. 16 ore e saranno svolti presso le nuove Aule didattiche dell’Autoparco CRI di 
Foggia - Via Giacomo Cosmano, 28/A nei giorni 1 e 2 Giugno 2019. 

Possono accedere al corso per operatori truccatori e simulatori i soci CRI che posseggono i seguenti requisiti: 

 Frequenza di un corso di formazione i cui contenuti rispecchino quelli del corso base per volontari 
civili o ausiliari delle Forze Armate; 

 Conoscenze relative alle patologie e al soccorso. 

In caso di sovrannumero di richieste di adesione al corso verranno valutate le domande in ordine di arrivo dando la 
priorità ai volontari non qualificati in altre discipline.  

La partecipazione ai corsi di formazione prevede inoltre una quota di partecipazione pari a: 

 25 € ( venticinque euro) per gli aspiranti truccatori ( la quota comprende il materiale trucco che consisterà 
in 1 kit diviso per 2 partecipanti) 

 10 € ( dieci euro ) per gli aspiranti simulatori destinate alla copertura delle spese organizzative. 

Il volontario potrà portare il pranzo a sacco (non fornito dalla struttura ospitante). 

L’iscrizione sarà completata esclusivamente con la compilazione e l’invio dell’all.4 ( scheda di adesioni corsi) 
firmato dal Presidente del Comitato di appartenenza e la copia del bonifico effettuato sul  
C/C BANCARIO del Comitato di Foggia 
IBAN: IT68X0538515700000006281282 
Dovrà essere precisata la causale: Corso di formazione per truccatore o per simulatore NOME PARTECIPANTE 
Il modulo d’iscrizione e la copia del bonifico effettuato  dovranno essere inviati esclusivamente via mail al seguente 
indirizzo: 

segreteria.comitato@crifoggia.it e a ra.trucco@crifoggia.it  

Per chi ha difficoltà è possibile ritirare o consegnare l’allegato 4 o versare la quota in contanti presso l’Ufficio soci 
del Comitato negli orari di apertura: mercoledì – sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Seguiranno ulteriori comunicazioni organizzative 
 Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, 
Cordiali saluti                                              
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Al Presidente 
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All’Isp IIVV 

Al Corpo Militare 
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