Riconoscimento Rete Formativa AMIETIP

NORME GENERALI
L’affiliazione è l’atto con cui le società e le associazioni aderiscono a IRC acquisendo il titolo di
“Centro di Formazione riconosciuto Italian Resusciation Council” (di seguito CdF riconosciuti IRC).
Sono riconosciuti i Centri di Formazione e inclusi nella Rete formativa IRC i CdF che,
condividendone le finalità, i progetti ei regolamenti ottengono l’affiliazione a IRC.
Possono divenire CdF riconosciuti IRC esclusivamente istituzioni (o CdF a queste appartenenti) o
società/associazioni (di seguito Centri richiedenti)che hanno già in essere una convenzione o un
accordo con IRC.
I CdF riconosciuti IRC possono erogare sotto l’egida IRC solo i corsi e le attività per le quali hanno
ricevuto l’affiliazione IRC.
Durata dell’affiliazione
In generale i Centri richiedenti possono affiliarsi a IRC per il nuovo anno a partire dal 1 del mese
successivo la delibera del CD; l’affiliazione si rinnova tacitamente allo scadere dell’anno solare.
Eccezioni sono previste solo in caso di accordi specifici tra IRC e i CdF riconosciuti IRC
Requisiti necessari per l’affiliazione
• Domanda di riconoscimento
La domanda di riconoscimento della Rete Formativa deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo
IRC.
• Numero minimo di soci/membri
Tra i requisiti richiesti, le società/associazioni richiedenti devono avere un numero di istruttori attivi
non inferiore a 10, tra i quali devono essere presenti un Direttore di corso e almeno 2 istruttori che
abbiano acquisito il ruolo tramite il regolare percorso formativo IRC o riconoscimento del percorso
da parte del Comitato Formazione.
Un socio è libero di aderire a entrambe le società.
Riconoscimento dei CdF riconosciuti IRC
Sono riconosciuti CdF riconosciuti IRC le istituzioni e le società e associazioni in regola con la
normativa, dotate di Statuto, in possesso del Codice fiscale e complete di tutti i requisiti richiesti.
La procedura di richiesta di riconoscimento è descritta nella sezione "Procedure. Nuove
affiliazioni".
PROCEDURE
Nuove affiliazioni
1. Trasmissione a IRC, attraverso la Segreteria AMIETIP dei modelli A e B o C (in allegato) che
costituiscono la domanda di inserimento del Centro di formazione all’interno della Rete Formativa
IRC quale contiene:
• I dati relativi al Centro richiedente: sede, indirizzo postale, e-mail, recapiti telefonici, corsi
erogati, discipline e attività praticate, eventuali affiliazioni ad atre società;
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•
•
•

Relativamente alla sede del centro di formazione, è necessario che questa non venga
stabilita nelle vicinanze di un CdF IRC già attivo sul territorio;
L’elenco degli istruttori
Le tipologie di corsi e le attività che intendono effettivamente svolgere.

2. Ogni CdF riconosciuto IRC , una volta ottenuto il riconoscimento, perde tale qualifica in caso di:
• Recesso,
• Persistente inattività durante due anni consecutivi,
• Revoca da parte del Consiglio Direttivo IRC per il venir meno dei requisiti prescritti per
ottenere il riconoscimento,
• Mancato rispetto dei regolamenti IRC,
• Mancato rinnovo convenzione tra IRC e AMIETIP.
Il Consiglio Direttivo IRC, valutata la domanda già accolta da GR/I e Commissione, delibera
l’affiliazione alla rete formativa del Centro richiedente.
Rinnovo dell’affiliazione e recesso
L’affiliazione si rinnova tacitamente di anno in anno.
Un CdF riconosciuto IRC può recedere dall’affiliazione in qualsiasi momento senza alcun vincolo
temporale dandone comunicazione alla Segreteria IRC. Dal momento in cui un CdF riconosciuto
IRC recede dall’affiliazione perde ogni diritto all’utilizzo dei marchi IRC e del materiale didattico.
Diritti e doveri
I CdF riconosciuti IRC e gli istruttori a loro appartenenti hanno diritto:
• A vedere certificata la validità dei corsi per i quali sono riconosciuti tenuti dal Centro di
Formazione, purché svolti nel rispetto delle indicazioni e della metodologia didattica scelta
da IRC;
• All’inserimento dei corsi sul Database IRC
• All’acquisto dei materiali didattici (manuali pediatrici) a prezzo socio IRC
ICdF riconosciuti IRC si impegnano:
• A condividere finalità e metodologie di IRC e di ERC;
• A far si che i corsi IRC-ERC tenuti rispettino metodologie, contenuti e durata secondo
quanto previsto dai criteri per ciascuna tipologia di corso così come disposto dalle singole
commissioni IRC ed ERC.
• Ad acquistare manuali IRC (o ERC) in ragione di uno per candidato per ogni corso
riconosciuto.
• Ad utilizzare il logo IRC ed i materiali formativi dati in concessione unicamente per le
esigenze formative e finalizzate comunque al perseguimento degli scopi istituzionali di IRC;
• A seguire le linee guida ERC/IRC e le direttive emanate, per quanto attiene al controllo
della qualità ed ai criteri di omologazione dei provider della formazione;
• A non modificare il testo dei manuali e di tutto il materiale didattico, a mantenere
l'indicazione degli autori e della data di edizione del manuale e le indicazioni di proprietà
IRC su tutto il materiale, a concordare con IRC eventuali modifiche alle immagini didattiche.
Ai Centri riconosciuti non è concesso presentarsi pubblicamente come IRC ma devono adoperarsi
per essere inequivocabilmente identificati come CdF riconosciuti IRC, nei propri documenti ufficiali,
nel proprio materiale promozionale e negli eventuali elementi identificativi del personale (badges
e/o abbigliamento con loghi).
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I CdF riconosciuti IRC possono partecipare alle riunioni
Regionali/Interregionali, ma non hanno diritto di voto e/o candidatura.

e

attività

dei

Gruppi

Riferimenti normativi
Fanno parte della procedura di riconoscimento :
1. Il presente regolamento
2. I modelli A e B o C quale domanda di inserimento nella Rete formativa IRC
3. L’accordo IRC-AMIETIP per il riconoscimento della rete formativa
4. lI regolamento Rete formativa di base IRC
5. I regolamenti unificati corsi di formazione per istruttori avanzati, di base e direttori

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il 01/06/2014

IRC

AMIETIP

_______________________

________________________
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