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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 

Burn Out 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Le professioni d’aiuto 

10:00 Lo stress lavorativo in ambito socio-sanitario 

10:45 Coffee break 

11:00 Burn Out: definizioni, cause, sintomi 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Ricadute sul singolo, sull’utenza, sull’azienda 

16:00 Coffee break 

16:15 La prevenzione: strumenti di valutazione 

16:30 MBI 

17:15 Dibattito (libera discussione sugli argomenti trattati) 

17:45 Test finale 

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: presentare la sindrome del Burn 

Out, la malattia di chi cura.  
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 135,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: lezioni frontali. 

Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti i Docenti hanno il titolo di “Counsellor e 

formatore sistemico in ambito sanitario”. 
 
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 quiz a risposta multipla. 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. 
 
 

 

http://www.rescuecouncil.com/
mailto:formazione@rescuecouncil.com
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AFFILIAZIONE A204 

Emergenze Psichiatriche 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Presentazione del corso 

09:15 Presentazione dei partecipanti e giochi psicologici di 
conoscenza  

10:00 Nozioni di medicina legale e trattamento sanitario 
obbligatorio 

10:45 Coffee break  

11:00 Nozioni teoriche e gestione delle crisi d’ansia e 
disturbi da attacchi di panico 

11:20 Discussione di un caso clinico 

12:00 Nozioni teoriche e gestione degli episodi psicotici 
acuti 

12:20 Discussione di un caso clinico 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Nozioni teoriche dell’agitazione psicomotoria con o 
senza aggressività 

14:20 Tecniche di gestione del paziente agitato 

14:40 Simulazione di casi clinici 

15:20 Coffee break 

15:35 Nozioni teoriche e gestione dei disturbi dell’umore e 
tentato suicidio 

16:00 Simulazione di casi clinici 

16:30 Role-playing finale 

17:30 Discussione finale 

17:45 Test finale 

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire gli strumenti utili alla 

gestione in ambito extra-ospedaliero del paziente psichiatrico 
in quelle situazioni che richiedono l’intervento del 118.  
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 215,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: lezioni frontali e simulazioni di casi clinici in 

piccoli gruppi con l’assistenza di tutor. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti i docenti sono operatori qualificati nel campo 

della psicologia e della psichiatria. 
 
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 quiz a risposta multipla. 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. 
 
 

 

http://www.rescuecouncil.com/
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AFFILIAZIONE A204 

Mobbing 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Il mondo del lavoro, tutela in materia giuridica 

10:00 Definizioni di mobbing 

10:30 Coffee break 

10:45 Mobbizzato e mobber 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Tipi e caratteristiche di mobbing 

15:00 Cause e fattori di rischio di mobbing 

15:30 Coffee break 

15:45 Azioni mobbizzanti 

16:30 Escalation del mobbing 

17:00 Fasi di reazione, conseguenze, strategie 

17:30 Libera discussione degli argomenti trattati 

17:45 Test finale 

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: sensibilizzare il lavoratore alla 

tematica del mobbing; fornire gli strumenti per riconoscere gli 
ambienti e le situazioni a rischio, i segni ed i sintomi di 
sofferenza da mobbing; insegnare a reagire a situazioni di 
mobbing.  
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 115,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: lezioni frontali. 

Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti i Docenti hanno il titolo di “Counsellor e 

formatore sistemico in ambito sanitario”. 
 
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 quiz a risposta multipla. 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. 
 
 

 

http://www.rescuecouncil.com/
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AFFILIAZIONE A204 

Psicologia in Emergenza 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

08:30 Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 

08:45 Raccolta aspettative 

09:00 Lezione teorica sulla psicologia in emergenza 

10:00 Discussione  

10:45 Lezione teorica sulle risposte dei soccorritori al trauma 

11:30 Simulazione pratica 

12:30 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore  

13:30 Raccolta di riflessioni sugli argomenti della mattinata 

14:30 Esercitazione sulle dinamiche di gruppo 

16:00 Discussione 

16:30 Lezione teorica sul gruppo 

17:00 Discussione 

17:30 Termine della giornata 

 

III MODULO - 4 ore  

08:30 Lezione teorica sull’organizzazione 

09:15 Simulazione pratica 

10:00 Discussione 

10:45 Esercitazioni su casi clinici portati dai partecipanti 

12:00 Discussione 

12:30 PAUSA PRANZO 

 

IV MODULO - 4 ore  

13:30 Lezione teorica: apporto dello psicologo nell’emergenza 

15:30 Discussione 

16:00 Simulazione pratica 

17:15 Test finale 

17:30 Consegna degli attestati e termine del corso 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: corso teorico e pratico con 

l’obiettivo di insegnare le norme di comportamento e le 
tecniche secondo le regole generali del primo soccorso 
psicologico.  
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 375,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: lezioni frontali e simulazioni di casi clinici in 

piccoli gruppi con l’assistenza di tutor. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti i docenti sono operatori qualificati nel campo 

della psicologia e della psichiatria. 
 
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 quiz a risposta multipla. 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. 
 
 

 

http://www.rescuecouncil.com/
mailto:formazione@rescuecouncil.com

