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N.R.C.  – Sede Regionale Piemonte e Nazionale 

Segreteria: I – 10142 Torino (TO) Via Vandalino, 73e 
Tel: +39 011 9943557 int 3 www.rescuecouncil.com  formazione@rescuecouncil.com   
 
Orari: Segreteria Lunedì – Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30  
Sede Operativa Corsi: c/o RSA Villa Primule    I – 10100 Torino (TO) Via Villa Primule, 7  
 

 
 
Seguici su: 

 

        

 

 

AFFILIAZIONE A204 

Cure Naturali per il Bambino 
 

PROGRAMMA: 
 

I Giornata 

09:00 Il potere curativo della febbre 

09:30 Il nutrimento del bambino malato 

10:00 Terapie con erbe officinali 8infusi ed estratti) 

11:15 Applicazioni di acqua fredda e acqua calda come stimoli 
terapeutici 

12:15 Impacchi, impiastri, applicazioni 

12:45 Enteroclisma 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 La cura del bambino ammalato: disturbi del capo, del torace 
e malattie infettive classiche 

15.00 Quando si può curare il bambino da soli 

16:15 Malattie da raffreddamento (rinite, sinusite, tosse, bronchite, 
otite acuta, tonsillite, linfatismo) 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 Disturbi della digestione 

09:45 Vescica e reni 

10:30 Malattie della pelle 

11:30 Allergie 

12:30 Parassiti 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Malattie tipiche dell’infanzia: febbre e raffreddore 

14:30 Malattie degli occhi 

15:00 Malattie dei denti 

15.30 Dolori addominali 

16:30 Togliere il pannolino 

17:00 I disturbi del sonno 

17:45 Test finale 

18:00 Termine del corso 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fare acquisire conoscenze teoriche 

su come prendersi cura dei lattanti e dei bambini con le cure 
naturali. 
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 205,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 225,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: insegnati, educatori, naturopati, infermieri, 

medici. 
 
METODOLOGIA: il corso è strutturato mediante lezioni 

frontali teoriche e attività pratiche a piccoli gruppi. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: i docenti sono in possesso della laurea in scienze 

della formazione ed esperti nei processi formativi. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere una prova teorica finale. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato la prova teorica finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il 
risultato della prova teorica finale, nonché la copia 
dell’attestato saranno conservati nell’archivio NRC quale 
documentazione della formazione avvenuta, secondo le 
procedure interne del sistema qualità e delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Il Gioco del Bambino 
 

PROGRAMMA: 

 

I Giornata 

08:30 Introduzione  

09:00 Perché il bambino gioca? 

10:00 Osservare il gioco del bambino 

11:00 Attività con il bambino 

12:00 Il ritmo 

12:30 PAUSA PRANZO 

13:30 Canzoncine e filastrocche 

14.30 Ninna nanna 

15:30 Lavori di gruppo 

17:30 Termine della giornata 

 
 

II Giornata 

08:30 Registrazione dei partecipanti 

08:45  Le feste dell’anno 

09:45 Le principali feste secondo l’anno scolastico e relative 
attività 

12:30 PAUSA PRANZO 

13:30 Lavori a piccoli gruppi 

15:30 Le mani del bambino 

16:00 L’uso delle mani per l’educatore 

17:00 Il risvolto terra-cielo 

17:20 Prova finale 

17:30 Termine del corso 

 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fare acquisire conoscenze teoriche 

su come giocano i bambini e abilità pratiche nell’utilizzare le 
mani per giocare. Essere in grado di raccontare ai bambini 
fiabe, filastrocche e canzoncine. 
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 205,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 225,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: insegnati, educatori, naturopati, infermieri, 

medici. 
 
METODOLOGIA: il corso è strutturato mediante lezioni 

frontali teoriche e attività pratiche a piccoli gruppi. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: i docenti sono in possesso della laurea in scienze 

della formazione ed esperti nei processi formativi. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere una prova finale. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato la prova finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il 
risultato della prova finale, nonché la copia dell’attestato 
saranno conservati nell’archivio NRC quale documentazione 
della formazione avvenuta, secondo le procedure interne del 
sistema qualità e delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Prevenzione e Trattamento degli Incidenti Domestici 
 

PROGRAMMA: 

 

I Giornata - 6 ore 

08:00 Pre-test: la cucina è sicura?  

08:45 Illustrazione delle statistiche degli incidenti domestici 

09:00 Allertare il sistema di soccorso: 
 Cause e circostanze dell’infortunio 
 Comunicare le predette informazioni in maniera 

chiara e precisa ai Servizi di Emergenza Sanitaria  

10:30 Riconoscere un’emergenza sanitaria: 
 Scena dell’infortunio  
 Tecniche di auto protezione 
 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia 

dell’apparato circolatorio e respiratorio 

11:30 Rischi casalinghi e nella scuola (ustioni, 
avvelenamenti, giocattoli pericolosi, cinture di 
sicurezza e seggiolini) 

12:30 Esercitazione interattiva 

13:30 Creazione di un ambiente sicuro 

14:00 Termine della giornata 

 

II Giornata - 6 ore  

08:00 Presentazione ed introduzione al corso 

08:30 Obiettivi e strategie di intervento in PBLSD 

09:00 Sequenza a 1 soccorritore bambino e lattante 

09:30 Addestramento pratico: 
 Lattante: A-B-C e sequenza a 1 soccorritore 
 Tecniche di disostruzione da corpo estraneo nel 

lattante e nel bambino 
 Posizione laterale di sicurezza 
 Bambino: A-B-C-D e sequenza a 1 soccorritore 

(uso del DAE) 

14:00 Termine del corso 

 
 

 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: di diffondere la cultura della 

prevenzione nelle famiglie e nei presidi scolastici, ridurre le 
patologie traumatiche derivanti da incidenti domestici e 
formare i cittadini alle manovre di primo soccorso pediatrico. 
 
DURATA: 12 ore. 

 
COSTO: € 135,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: tutti. 

 
METODOLOGIA: il corso prevede una parte teorica ed una 

parte pratica per l’addestramento al BLS pediatrico. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: la valutazione verrà effettuata 

in itinere. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato la valutazione in itinere.  
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, le 
valutazioni, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Sicurezza del Bambino 
  

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Elettricità e gas 
- impianto elettrico 
- impianto a gas 

09:30 Ustioni 

10:00 Avvelenamenti 
 

10:30 Coffee Break 
 

10:45 Pericolo giochi e corpi estranei 

11:45 Pericolo acqua 

12:15 Le cadute e i traumi 
 

13:00 PAUSA PRANZO 

   

II MODULO - 2 ore  

14:00 Acquisire capacità pratiche 
- manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante 
- manovre di disostruzione delle vie aeree nel 
bambino 

15:45 Test finale 

16:00 Termine del corso 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: scopo del corso è fornire 

soprattutto ai genitori, ma anche a tutte quelle persone che a 
vario titolo sono in contatto con i bambini le fondamentali 
informazioni e competenze per prevenire e/o evitare il 
verificarsi di incidenti domestici. 
 
DURATA: 6 ore. 

 
COSTO: € 55,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: tutti; in modo particolare genitori, nonni, zii, 

baby sitter. 
 
METODOLOGIA: il corso prevede lezioni frontali teoriche ed 

esercitazioni pratiche con l’ausilio di manichini. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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