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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 

Negoziazione Operativa 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Storia della negoziazione 

10:00 Struttura ed elementi teorico-pratici della negoziazione  

11:00 Coffee break 

11:15 Tecniche di comunicazione in contesti critici 

12:15 Negoziare in situazioni difficili 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Il vissuto degli ostaggi e la Sindrome di Stoccolma 

14:30 Gestione dello stress 

15:00 Stazioni pratiche: 
 Simulazioni pratiche di negoziazione in varie 

situazioni difficili  

17:30 Test finale  

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: i l corso si rivolge a tutto il personale che si trovi 
ad operare in situazioni di soccorso a persone che vogliono suicidarsi o 
che si sono asserragliate dentro dei locali. Queste persone sono spesso 
soggetti fragili e disperati, capaci di fare del male a se stessi o ad altre 
persone, minacciandole a volte anche con armi. Possono essere persone 
che si trovano in uno stato di agitazione psicofisica conseguente a 
patologie o causato dall’abuso di alcol o sostanze stupefacenti, oppure 
sono persone semplicemente colte da momentanei stati di stress emotivo 
dovuti a problematiche di carattere personale. In queste situazioni, e in 
tutte le sempre più diffuse situazioni di gestione di difficoltà e 
complessività relazionale, occorre avere una conoscenza approfondita 
delle dinamiche psicologiche di una crisi personale e insieme gli strumenti 
di ascolto e comunicazione per gestire in maniera efficace un evento a 
rischio. 
La negoziazione, che viene intesa come un “metodo non conflittuale di 
gestione delle crisi”, risulta fondamentale per la gestione di situazioni 
spesso connesse con la consumazione di reati e rese critiche dalla 
presenza attiva di individui fortemente motivati o emotivamente instabili. 
L’obiettivo è quello di fornire degli strumenti per impedire che 
comportamenti instabili possano sfociare in condotte autolesionistiche o 
in azioni criminose violente, anche con il coinvolgimento di terze persone. 
 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 100,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 130,00 (IVA esclusa) con 
ECM. 
 
DESTINATARI: medici, infermieri, soccorritori, Forze dell'Ordine, guardie 
giurate, operatori di sicurezza, investigatori privati. 
 
METODOLOGIA: il corso è strutturato in una parte teorica ed una parte 
pratica di addestramento con interazione a piccoli gruppi su casi 
clinici e simulazioni pratiche di negoziazione. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante apporrà la propria 
firma in entrata ed in uscita, certificherà la frequenza del corso. 
 
DOCENTI: il corso è svolto da personale sanitario esperto operante 
all'interno del Sistema 118 di Emergenza Extraospedaliera. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due settimane prima 
della data del corso, verrà consegnata la dispensa con testi di 
approfondimento sugli argomenti del corso. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: il raggiungimento degli obiettivi formativi 
del corso è accertato attraverso una valutazione che prevede un 
questionario (test con quesiti a risposta multipla). 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 dall’Associazione Scientifica Anti-Crimine (ASAC) o 
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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