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AFFILIAZIONE A204 

Comunicazione e Didattica 
 

PROGRAMMA: 

 

I Giornata 

09:00 Lezione frontale 

Come preparare una lezione e come preparare un corso 

(strumenti, locali, disposizione degli spazi), come ordinare i 

contenuti del corso, il linguaggio da usare nella lezione 

frontale, il linguaggio paraverbale e non verbale 

10:45 Esercitazioni di tutti i partecipanti su quanto esposto nella 

lezione 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Lezione frontale 

Pregi e difetti dei vari strumenti didattici: videoproiettore, 

lavagna a fogli mobili, lavagna interattiva. Come costruire 

il materiale didattico 

15:30 Esercitazione 

Creazione di materiale didattico ed esposizione delle 

lezioni con vari strumenti didattici 

16:15 Esercitazione 

Esposizione dei lavoro svolti con vari strumenti didattici 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 Lezione frontale 

I principi della comunicazione, ruolo del docente, la 

motivazione, la gestione della classe e delle domande 

10:45 Preparazione ed esposizione di una lezione da parte di tutti i 

partecipanti 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Lezione frontale 

La valutazione delle performance ed uso del feedback 

correttivo 

15:45 Esercitazione 

Creazione di una lezione e simulazione di un feedback 

correttivo ad un ipotetico allievo 

18:00 Termine del corso 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire ai partecipanti le 

competenze per organizzare, realizzare e gestire lezioni in 
aula utilizzando svariati strumenti e sistemi di comunicazione.   
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 265,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: personale addetto all’attività formativa. 

 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali e molte esercitazioni pratiche. Il rapporto 
allievi/istruttori sarà di 6/1 massimo. 
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 migliaia di ore di esperienza 

nella formazione in aula ed hanno svolto vari interventi a 
convegni/meeting sull’argomento. Sono tutti esperti di 
progettazione di percorsi formativi e sistemi di valutazione. 
Sono formatori di istruttori nel campo sanitario. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente sarà consegnata 

copia del materiale proiettato.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: per ogni esercitazione è 

prevista una valutazione formativa e relativo feedback 
personalizzato. Nelle varie esercitazioni saranno fornite le 
valutazioni e le correzioni relative sia al nuovo compito 
assegnato che al progresso rispetto all’esercitazione 
precedente. 
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, 
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 

Cultura e Lingua Araba 
 

PROGRAMMA: 
 

I Giornata 

08:00 Problemi e difficoltà nell’approccio comunicativo 

10:15 Comunicazione interculturale e barriere tra operatore e 
paziente straniero  

11:00 Comunicazione linguistica e gestuale  

11:45 Approccio linguistico e gestione dell’aggressività 

12:30 PAUSA PRANZO 

13:30 Presentazione discussione di un caso 

16:30 Chiusura della giornata 

 

II Giornata 

08:00 Concetto di famiglia e comunità 

09:00 Suddivisione dei ruoli all’interno della famiglia 

10:00 La donna e i figli nella famiglia di religione musulmana 

12.30 PAUSA PRANZO 

13:30 La figura maschile, il lavoro e la religione 

16:30 Chiusura della giornata 
 

III Giornata 

08:00 Servizi sanitari, la figura del medico nel mondo arabo 

10:15 Come il paziente straniero vive la sanità in Italia 

11:00 La visita medica e il paziente straniero 

12.30 PAUSA PRANZO 

13:30 Discussione aperta su casi presentati dai discenti 

16:30 Prova scritta e chiusura della giornata 

IV Giornata 

08:00 L’Islam: religione e stile di vita 

10:15 Il Ramadan e le sue regole 

11:00 Importanza della preghiera e della ritualità. Il Corano 

12.30 PAUSA PRANZO 

13:30 Cibo e abluzione: importanza del rispetto del corpo nella 
religione islamica 

16:30 Prova scritta e chiusura della giornata 
 

 
 

IV Giornata 

08:00 Modelli comportamentali della donna nella cultura araba. 
Il matrimonio islamico e il divorzio 

10:15 Verità e leggende sulla religione islamica 

11:00 I 5 pilastri dell’Islam 

12.30 PAUSA PRANZO 

13:30 Differenze tra Oriente e Occidente 

15:30 Presentazione di un caso ai discenti 

16:30 Chiusura del corso 

 
OBIETTIVI DEL CORSO: fare acquisire ai discenti la capacità di 
interagire con un paziente straniero per arrivare ad un primo approccio 
comunicativo e diagnostico che permetta lo svolgimento dell’iter 
previsto. 
 
DURATA: 35 ore. 
 
COSTO: € 375,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 405,00 (IVA esclusa) con 
ECM. 
 
DESTINATARI: medici, infermieri e tutte le figure professionali a 
contatto con stranieri. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da lezioni 
frontali teoriche. 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 qualificati. 
 
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, regionali e delle norme ECM (per personale 
sanitario).  

 

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


 

 
 

 

 

 
Associazione Tecnico-Scientifica di Formazione & Ricerca – No Profit 

 
Associazione affiliata:  

 

 

Pagina 1/1     
Rev. 0/2018 

 

  
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 

Linguaggio dei Segni nel Soccorso 
 

PROGRAMMA: 

 

I Giornata 

09:00 Lezione teorica: 
- audiolesi, non udenti o sordi? Cosa si nasconde dietro 
sinonimi apparenti? 

- tra condizione biologica e condizione culturale, la sordità in 
bilico tra minorazione (e quindi medicalizzazione) e 
minoranza linguistica 

09:30 Correlazione tra udito e linguaggio: il fattore qualità e il 
fattore tempo 

10:00 Come comunicano i sordi: lingua verbale; dattilologia; 
italiano segnato; lingua dei segni. Le Lingue dei Segni: 
introduzione ai codici visivo-gestuali dei sordi.  Le lingue dei 
segni nel mondo. Iconicità e arbitrarietà nelle lingue dei 
segni. 

11:00 La dattilografia 

12:00 I saluti e le forme di cortesia 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Presentarsi in LIS 

16:00 Semplici forme di comunicazione 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 Lessico specifico: il corpo umano 

10:45 Preparazione ed esposizione di una lezione da parte di tutti i 
partecipanti 

11:00 Lessico specifico: le malattie 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Lessico specifico: luoghi di cura e professionisti sanitari 

17:00 Valutazione pratica 

18:00 Termine del corso 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire nozioni teoriche, pratiche e 

comportamentali nella comunicazione con le persone sorde 
segnanti in ambito ospedaliero e di primo soccorso.  
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 155,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 185,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

una prima lezione frontali teoriche di inquadramento della 
dinamica situazione in cui si possono trovare le persone 
sorde e lezioni pratiche di insegnamento della LIS. 
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 in possesso dei requisiti 

richiesti per svolgere il corso. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente verrà fornito un 

DVD con materiale didattico. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico ed una prova pratica. 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 e la prova pratica finali.  
 
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. 

 
SEDE: presso l’Istituto dei Sordi di Torino, Viale San 

Pancrazio, 65 10044 Pianezza (TO). 
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AFFILIAZIONE A204 

Sistema di Valutazione e Tutoraggio 
 

PROGRAMMA: 
 

I Giornata 

09:00 Descrizione degli Obiettivi Educativi Specifici (O.E.S.) 

Come si costruiscono gli O.E.S. 

I tre campi dell’apprendimento 

Cosa sono le risposte attese 

Cosa è una griglia di valutazione e come si costruisce 

11:15 1^ ESERCITAZIONE 

Identificare 3 O.E.S. nel campo del Sapere 

Costruire una griglia di valutazione nel campo del sapere (1 dei 

3 O.E.S., 4 conoscenze) - Esposizione dei lavori 

12:00 2^ ESERCITAZIONE 

Costruire una griglia di valutazione nel campo del sapere 

attribuendo punteggi e pesi - Esposizione dei lavori 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 3^ ESERCITAZIONE 

Identificare 3 O.E.S. nel campo del Saper Fare 

Costruire una griglia di valutazione nel campo del saper fare (1 

dei 3 O.E.S., 4 competenze) - Esposizione dei lavori 

16:45 Assegnare un peso alla griglia precedente, in un lavoro di 

gruppo 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 Dimostrazione di un’esposizione di una lezione e feedback 

correttivo 

09:30 4^ ESERCITAZIONE 

Realizzare una simulazione di scenario ad un ipotetico allievo 

relativa alla 1^ griglia di valutazione (Sapere), fornendo 

feedback correttivo 

10:30 5^ ESERCITAZIONE 

Realizzare una simulazione di scenario relativa alla 3^ griglia 

di valutazione, Saper fare, fornendo feedback correttivo 

13.00 PAUSA PRANZO 

14:00 Creazione di una griglia di valutazione nel campo del saper 

essere - Esposizione dei lavori 

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire le conoscenze e le competenze 
per creare sistemi di valutazione nel campo del SAPERE, del 
SAPER FARE e del SAPER ESSERE. La capacità di valutare in 
maniera oggettiva permette di misurare prestazioni sia formative 
che aziendali in qualsiasi ambito.   
 
DURATA: 16 ore. 
 

COSTO: € 265,00 (IVA esclusa). 
 
DESTINATARI: tutti coloro che svolgono attività didattica, di 
tutoraggio, di valutazione di sistemi/risorse umane. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 1 
lezione frontale e da numerosi lavori pratici individuali, ciascuno 
seguita da feedback correttivo e discussioni in aula. 
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 qualificati come formatori ed esperti di 
didattica, comunicazione e creazione sistemi di valutazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: tutto il materiale relativo alle lezioni 
frontali e quello prodotto in aula viene consegnato ai partecipanti.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: a seguito di ogni compito 
assegnato durante le giornate di lavoro segue valutazione. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun discente 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, 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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