PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI
CAPOMONITORIE MONITORI DI PRIMO SOCCORSO

Promemoria per il Commissario Straordinario
Nel Novembre 2008 è stato avviato operativamente il progetto Riqualificazione ed Aggiornamento dei
Monitori e Capomonitori di Primo Soccorso della CRI, per l'acquisizione della Certificazione europea,
con il primo Corso tenutosi a Settimo Torinese P8-9 novembre.
Da quel momento il Gruppo Lavoro preposto alla gestione del Progetto ha rilevato e raccolto tutte le
segnalazioni di criticità del percorso che, in quanto prima esperienza, necessitava di una serie di
aggiustamenti e limature che emergevano in itinere.
Premessa a tutto il progetto è stata l'importanza delle persone e il valore immenso in termini qualiquantitativi che questo numeroso gruppo ha avuto, ha e dovrà continuare ad avere nell'ambito
formativo della CRI: i Monitori ed i Capomonitori sono una risorsa preziosa ed irrinunciabile e il loro
"accudimento" deve prevedere un impegno costante ed onesto di risorse umane e materiali.
Il problema più immediato ed evidente riguardava l'approccio iniziale dei partecipanti che, in gran
parte ritenevano di doversi presentare per pura formalità e di poter essere oggetto di una qualche
forma di sanatoria.
Il primo passaggio è stato quindi quello di trasmettere un messaggio di serietà e opportuna necessità di
impegno di studio da parte dei partecipanti, con tutte le immaginabili difficoltà che un simile
cambiamento di mentalità comporta.
I primi Corsi quindi hanno messo in risalto le importanti lacune nei contenuti e nella forma che i tanti
anni passati senza verifiche avevano cronicizzato.
Pertanto lo staff ha, gradualmente, provveduto a semplificare il test d'accesso e a rivedere le
percentuali minime indicate per poter accedere alle prove pratiche sia di BLS che di lezione.
Tali ritocchi, insieme ad un netto miglioramento del livello di preparazione dei partecipanti, hanno
portato ad un aumento dei risultati positivi e ad una inversione del trend di idonei rispetto all'inizio.
Inoltre, durante il percorso si è sentita l'esigenza di ampliare il numero dei Formatori che potessero
gestire i Corsi iniziali e supportare i Capomonitori riqualificati nel faticoso lavoro a cascata della
Riqualificazione dei Monitori. Questo ha fatto sì che si siano individuate le persone con maggiori
capacità relazionali ed attitudine didattica, nonché con una eccellente conoscenza dei contenuti e
disponibilità in termini di impegno fattivo, e si è provveduto alla nomina di nuovi Formatori e si
proseguirà con l'incremento numerico di essi. Tale figura sarà di grande utilità per velocizzare le
attività su tutto il territorio e rendere ogni regione autosufficiente in termini di risorse formative in
questo ambito.
Per i motivi suddetti vengono indicate a seguire le modifiche che si sono rese necessarie e che sono state
già testate con successo, oltre ad alcune integrazioni necessarie per raggiungere una maggiore
efficienza ed efficacia.
Infine risulta ormai improcrastinabile ed indispensabile la riapertura delle sedi d'esame a
Capomonitori nelle città di Roma, Torino, Napoli; Milano e Reggio Emilia che hanno le risorse umane
formate necessarie all'espletamento degli esami suddetti.

Firenze, 20.01.2011
Il Coordinatore Nazionale per la Formazione
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La frase: “- Punteggio minimo sufficiente 44/55 (80%)"
viene sostituita dalla frase: “- Punteggio minimo sufficiente 41/55 (75%)"

