
ASPIRANTE VOLONTARIO
Croce Rossa Italiana 



Vuoi diventare Volontario CRI?

Ecco quali sono i requisiti: 

Si definiscono Volontari della Croce Rossa Italiana i Soci che svolgono in maniera regolare un’attività di volontariato per la Croce 

Rossa Italiana. 

I Volontari C.R.I.: 

❑ traducono in azione il principio fondamentale della Volontarietà, secondo il quale il Movimento Internazionale è “un’istituzione di 

soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico”; 

❑ svolgono in modo personale ed a titolo spontaneo e gratuito un’attività materiale o intellettuale per la Croce Rossa Italiana, 

senza avere fini di lucro, anche indiretto, e senza esserne costretti per pressioni di natura sociale, economica o politica; 

❑ esercitano la loro azione in favore delle persone vulnerabili e delle loro comunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali del 

Movimento, della strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dello Statuto e 

degli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana; 

❑ operano, adeguatamente formati e preparati, in tutte le attività associative secondo le proprie inclinazioni ed a tutti i livelli 

istituzionali, ed improntano la propria azione alla reciproca intesa e mutua collaborazione; e. sono organizzati a tutti i livelli da un 

Consiglio Direttivo e da un Presidente, da loro eletti a norma di Statuto; al Presidente è riconosciuto il compito di rappresentare 

l’Associazione al proprio livello istituzionale. 

Per diventare Volontario CRI è necessario frequentare il Corso di Formazione per Volontari CRI nella sede di Croce Rossa Italiana 

più vicina a te. 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Accedi al sito web https://gaia.cri.it

All’apertura della schermata mostrata, 

cliccare su Registrati 

Tutto quello di cui avrai bisogno è: 

- Codice Fiscale 

- Documento di identità in corso di 

validità 

- Indirizzo e-mail 

https://gaia.cri.it/


REGISTRAZIONE COME ASPIRANTE

❑ L’indirizzo e-mail che inserirai ti 

consentirà di confermare innanzitutto 

l’account che stai creando e 

di ricevere tutte le comunicazioni di 

Croce Rossa Italiana (Es. corso di 

formazione vicino a te) 

❑ La password, deve essere lunga 

minimo 8 caratteri, alfanumerica, con 

lettere maiuscole e minuscole e con 

almeno un carattere speciale (@,§,# 

ecc.) 

Fai click su «Avanti»

Dopo aver creato le credenziali, sulla casella indicata riceverai una e-mail dove basterà cliccare sul bottone 

“Conferma” per attivare l’account appena creato. 



INSERIMENTO ANAGRAFICA

Nella dashboard affianco, è necessario compilare 

tutti i capi relativi alla propria anagrafica, residenza 

ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza. 

N.B. I dati anagrafici, dopo il salvataggio, non 

potranno più essere modificati, questa operazione 

potrà essere effettuata solo dal team di supporto, 

contattabile cliccando in basso alla pagina sulla 

voce “Supporto”. 

gaia.cri.it/supporto/


A QUESTO PUNTO…

Effettua il Login in Gaia



❑ Clicca su «Aspirante»

❑ Corsi di formazione

Apparirà l’offerta formativa più 

vicina ai valori geografici impostati

Qualora non ce ne fossero, 

riceverete una e-mail che vi 

comunica l’attivazione di un corso e 

le modalità di iscrizione. 

PRE-ISCRIZIONE



Il primo campo obbligatorio per potersi pre-

iscrivere è la necessità di inserire un

Documento di Identità in corso di validità, sia se

è un Corso di Formazione per Volontari CRI, sia

per un altro tipo di Corso,

• Il sistema riconosce la presenza di un

documento di identità in corso di validità

• Se è assente o scaduto ne richiede il

caricamento, altrimenti salterà questa fase

PRE-ISCRIZIONE



Step obbligatorio della pre-iscrizione 

Il secondo step della per la pre-iscrizione è
l’autocertificazione di assenza di condanne
penali SOLAMENTE per il Corso di Formazione
per Volontari CRI.

• È un campo obbligatorio pertanto, se non si
autocertifica, non si può procedere con la
richiesta di pre-iscrizione al corso



Pre-iscrizione avvenuta 

Il corsista è pre-iscritto al corso.

• Può inviare e ricevere messaggi al/dal
Direttore del Corso

• Può comunque ritirare la sua richiesta,
qualora non avesse più interesse o possibilità
nel partecipare in qualsiasi momento.

• Dopo il ritiro, arriva una mail al Direttore di
Corso, informandolo in merito



Grazie per l’attenzione!

gaia@cri.it


