
Caricamento 

Qualifiche CRI



Qualifiche CRI
Modalità univoca per il caricamento delle qualifiche CRI riconosciute e generazione Albi

E’ online la funzione per registrare in GAIA le Qualifiche e gli Attestati di partecipazione dei Corsi anche se non rilasciano Qualifica.

Con l’inserimento vengono popolati automaticamente gli Albi informatizzati e aggiornati i Curriculm dei vari tipi di Utenti

Nell’ambiente dove il Volontario inserirà le informazioni devo essere indicati i seguenti campi:

(*indica i campi obbligatori)

o Nome del Corso di formazione frequentato*

o Data ottenimento qualifica*

o Attestato o altri documenti (tesserino, verbale d’esame, brevetto, ecc.)

o Luogo ottenimento qualifica

o Nome del Direttore del Corso

o Note (campo descrittivo in cui il/la Volontario/a può fornire ulteriori informazioni rispetto al corso).

Il presidente del Comitato prenderà Visione della qualifica, qualora tutti i dati sono corretti

Il presidente del Comitato invierà notifica al Regionale se i dati inseriti non sono corretti per ulteriore verifica

Il Volontario può scrivere al Regionale nel momento in cui non possiede uno dei dati obbligatori



• Il volontario effettua il login in Gaia

• Clicca sulla voce Curriculum

• Clicca sulla voce Qualifiche Cri

Dove trovo il link per accedere?



• Il volontario compila i dati necessari

ed allega la documentazione in suo

possesso attestante la Qualifica

Come aggiungo la qualifica?



• La richiesta, se completa, arriva in

PRESA VISIONE al Presidente del

Comitato

• Se i dati inseriti dal Volontario sono

corretti il Presidente clicca sul

pulsante Presa Visione e la

qualifica viene caricata

automaticamente sul Curriculum del

volontario e popola l’ Albo di

riferimento

• Se i dati sono errati invia la

comunicazione al Regionale per

ulteriori controlli

Presa Visione del Presidente



• Sia nel caso di PRESA VISIONE, sia nel caso di comunicazione di inserimento dati

errati, sia nel caso di non lavorazione della richiesta, il Presidente Regionale e i

delegati Formazione vengono informati in merito all’ intero processo.

• Il «Regionale» è il supervisore delle qualifiche inserite

• Il «Regionale» supporterà nella ricerca delle informazioni mancanti su richiesta del

Volontario

• Il «Regionale» si interfaccerà con il Presidente del Comitato CRI per fare chiarezza

su eventuali inserimenti errati

Comunicazione al Regionale



Grazie per l’attenzione!

gaia@cri.it

mailto:gaia@cri.it

