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Croce Rossa. Persone in prima persona. 

 

       

 Al DTN/CTN per le discipline di 

 Simulazione & Trucco 

 

              Al Presidente del Comitato Provinciale CRI Foggia 

 Al DTP Area I CRI Foggia 

 

              Al Presidente del Comitato Regionale CRI Puglia 

              Al DTR Area I CRI Puglia   

              Al Referente Tecnico Regionale per le discipline di 

  Simulazione & Trucco CRI Puglia 

  

              P. c.       Al Presidente del Comitato Locale CRI Cerignola 

         Al Responsabile di Settore T&S locale 
  

 

In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che il Comitato Provinciale di Foggia ha attivato degli Eventi 

Formativi per le discipline di Simulazione & Trucco: 

- Corso di Approfondimento per Istruttori di Trucco:  

“Tecniche a confronto: parto con espulsione, eviscerazione etc…” (8h); ( 23 novembre 2013) 

- Corso di Approfondimento per Istruttori di Simulazione 

 “ SimulaCri: attività teatrali, Role Play( Giochi di ruolo) ” (8h); ( 23 novembre 2013) 

- Corso di Approfondimento Base per Truccatori (8h) ( 24 novembre 2013)  

- Corso di Approfondimento Base per Simulatori (8h) ( 24 novembre 2013) 

I suddetti corsi si terranno presso la palestra comunale del Comune di Sannicandro Garganico e si svolgeranno 

nei giorni 23 e 24 novembre 2013. 

Le specifiche, i requisiti e le caratteristiche dei corsi sono contenute nell’All.1. 

La domanda di adesione, in allegato 2, debitamente compilata e vistata, dovrà essere inviata entro la data di 

scadenza prefissata (descritta nell’All. 1), all’ indirizzo indicato. 

Si specifica che: 

- Le spese di vitto, alloggio e spese di viaggio dei docenti sono a carico dell’organizzazione;  

- Le spese di viaggio dei discenti sono a carico dei Comitati di appartenenza; 

- E’ prevista una quota di iscrizione di € 15,00 (quindici/00 €) a carico dei Comitati di appartenenza o dei 

partecipanti da versare all’arrivo in loco con rilascio di regolare ricevuta ed è comprensiva del pranzo. 

- Al fine del mantenimento della qualifica ai sensi dell’O.C. 247/11 i Corsi di Approfondimento per gli Istruttori 

delle discipline di Simulazione & Trucco, sono aperti alle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata,  Calabria, 

Campania, Molise, Puglia); i corsi di approfondimento per truccatori e simulatori sono aperti alla sola Regione 

Puglia. 

Per qualsiasi informazione inerente gli eventi formativi, si resta a disposizione ai recapiti indicati in calce. 

Vista l’importanza degli eventi formativi, si invita la S.V. di darne massima diffusione attraverso tutti i canali informativi 

di competenza, ai Referenti Regionali per le discipline di Simulazione & Trucco, al fine di favorire la partecipazione. 

Si allega scheda Adesione ( All. 2) . 

RingraziandoVi per la collaborazione, si porgono 

Cordiali Saluti.                                                                                            Il Responsabile di Settore Provinciale 

               per le discipline di Simulazione e Trucco 

                                                           Libera Delle Fave 

Foggia, 24 ottobre 2013  
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