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Formazione, Informazione, Qualità, Professionalità ed
Esperienza, queste sono la Nostra Forza
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Introduzione
Campus – Polo Formativo è un Gruppo costituito da aziende e di Associazioni che
operano nel campo della formazione. Basandosi su principi solidaristici e di
aggregazione sociale, si propone, nell'ambito di una più vasta divulgazione della
cultura, formazione, emergenza extra ospedaliera e sicurezza sul lavoro, di svolgere
una attività di studio, ricerca, progettazione e realizzazione di attività ed iniziative al
fine di favorire gli scopi sociali mettendole a disposizione degli associati/affiliati
iscritti nonché di enti pubblici e privati che operano nel settore. La nostra Mission è
focalizzata sulla omogeneizzazione della formazione della salute, dell’emergenza
extra ospedaliera e della sicurezza sul lavoro, rivolta sia ai lavoratori presenti in tutti
gli ambienti di lavoro, sia ai formatori, intesi nel loro complesso quali progettisti ed
organizzatori, responsabili di centri e servizi, tutor e docenti, aziende organizzatrici e
di promozione, affinché il proprio lavoro sia sempre più di qualità e di grande capacità
e responsabilità.
CAMPUS PER UNA NUOVA FORMAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA
EXTRAOSPEDALIERA
La qualità dell’emergenza sanitaria extra ospedaliera si sviluppa, ormai in modo
chiaro e definitivo, con il ruolo determinante della formazione. Ci troviamo di fronte,
purtroppo, ad un esercito di “improvvisatori”, bravi nel proprio lavoro, ma che
svolgono docenza senza alcuna preparazione e conoscenza del “sistema” formativo.
Ancor più gravi sono le lacune che riguardano la progettazione delle azioni formative
e soprattutto le verifiche dell'apprendimento che devono essere rivolte al
cambiamento. CAMPUS ha l’aspirazione ideale di contribuire a sviluppare la “buona
formazione coscienziosa e responsabile” che deve combattere contro la formazione
obbligata solo per adempiere burocraticamente al dettato legislativo.
CAMPUS CON TUTTI I "SOGGETTI" DELLA FORMAZIONE
Vogliamo far partecipare ed allargare la nostra Mission a tutti gli ambienti dove si
studia, si sviluppa e si realizza la formazione: dal mondo del lavoro alla scuola, dalla
grande e piccola industria all'Università, dalle istituzioni pubbliche alle grandi aziende.
Attraverso la Associazione Scientifica di Formazione & Ricerca N.R.C. (National
Rescue Council) propone modelli aperti: dall'apporto di tutti i soci nascono infatti
esperienze, tecniche, metodi, materiali, documenti, testimonianze e capacità di
accrescere e sviluppare le singole potenzialità. La formazione in campo sanitario, in
particolare nel pronto intervento, rappresenta una frontiera fondamentale per
garantire interventi efficaci in caso di emergenza.
Il GRUPPO CAMPUS – Polo Formativo è una delle principali realtà italiane del
settore.
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GRUPPO CAMPUS – Polo Formativo, nato dall’intuizione di FRANCESCO Dott.
MANCUSO, Laurea in Scienze Infermieristiche, è da sempre a stretto contatto con il
mondo sanitario e formativo. I suoi attuali membri sono:
NATIONAL RESCUE COUNCIL (associazione senza scopo di lucro) è la Associazione
Tecnico- Scientifica di Formazione & Ricerca
FEST ITALIA – SERVIZI INTEGRATI sas ne è il Provider ecm Nazionale n. 3351
NURSING ITALIA è l’Associazione per i servizi infermieristici di emergenza
territoriale e domiciliare
NRC-Training School è la University School – Officina della formazione di National
Rescue Council
AIFPT è l’Agenzia italiana per la formazione PiElle Training – metodologie didattiche
F.E.S.T. ITALIA s.r.l. è la Società commerciale e di formazione
SPORT ITALIA è l’Associazione per la consulenza e la formazione in ambito sportivo
T.E.S. è l’Associazione dei Tecnici dell’Emergenza e Soccorso

6

NATIONAL RESCUE COUNCIL
L’Associazione Tecnico-Scientifica
del gruppo CAMPUS

La N.R.C. è membro della
Federazione Italiana Delle Società Medico Scientifiche Italiane

7

“N.R.C. - National Rescue Council”, 1in quanto Associazione Scientifica di Formazione
& Ricerca, è iscritta nell’albo delle società medico-scientifiche italiane tenuto ed
aggiornato dalla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M. - n.
A204)
Essa nasce nell’anno 2012 come Associazione di personale sanitario e volontario
operante nell’emergenza sanitaria extra-ospedaliera, in Torino, con il preciso intento
di salvaguardare la vita umana a mezzo della diffusione delle manovre di base ed
avanzate di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare unificata (R.C.P.U.),
che per ciò stesso riguarda l’adulto, il bambino ed il lattante e la diffusione delle
tecniche di gestione degli eventi traumatici.
“N.R.C. - National Rescue Council”, persegue i più alti scopi sopra evidenziati anche a
mezzo dell’attività di ricerca del proprio centro studi, nonché favorendo la
collaborazione interdisciplinare ed interprofessionale.
A questo proposito, essa, nella materia della rianimazione cardiopolmonare, si
uniforma e recepisce le linee guida espresse ed aggiornate nel 2015
dall'International Liaison Commitee on Resuscitation (I.L.C.O.R.) e si impegna alla
loro diffusione per mezzo della propria rete formativa.
L’attività di NRC si integra con quelle di analoghe Associazioni ed Enti Italiani e
stranieri e, in particolare, con quelli afferenti alle linee guida mondiali dettate
dall’ILCOR e dalle Agenzie Continentali come ERC, AHA, RCA, ANZCOR, RSCA, JRG e
HSFC.
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www.rescuecouncil.com
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In questa prospettiva gli obiettivi di NRC sono:
•
•
•

•

•
•

•

•

Diffondere su tutto il territorio nazionale le linee guida internazionalmente
accettate per la pratica della RCP e Trauma Care;
Partecipare al processo di aggiornamento critico di tali linee guida in tutte le sedi
nazionali e internazionali;
Promuovere attività di verifica e di controllo della qualità delle pratiche
rianimatorie al fine di giungere alla standardizzazione delle procedure e delle
modalità di documentazione degli interventi rianimatori, rendendo così
possibile la raccolta e l’elaborazione di dati statistici;
Gestire l’aggiornamento professionale e la formazione anche mediante
programmi annuali di attività formativa di Educazione Medica Continua (ECM),
attraverso accordi formativi con il partner Provider ECM FEST ITALIA – SERVIZI
INTEGRATI
Prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
Elaborare e/o adattare alla realtà nazionale programmi di addestramento alla
rianimazione destinati a tutti i potenziali utenti, dal semplice cittadino alle figure
professionali sanitarie;
Procedere all’accreditamento degli operatori e delle istituzioni che operano nel
settore della formazione in RCP, d’intesa con le Organizzazioni Scientifiche
internazionalmente riconosciute;
Coordinare attività di ricerca;

“N.R.C. - National Rescue Council”, è infatti presente in ogni Regione d’Italia con una
articolata rete formativa periferica, a mezzo della quale persegue i propri scopi
statutari.
Si noti che in tutte le regioni, tra cui il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Toscana
e il Lazio, l’Associazione è riconosciuta ed accreditata quale ente formatore all’utilizzo
del defibrillatore semiautomatico esterno per il personal laico, ai sensi delle Delibere
di Giunta emanate in materia dalle regioni medesime.
Per diffondere più possibile le manovre di soccorso sul territorio nazionale, NRC è
organizzata con Centri di Formazione (CFN) periferici, coni quali
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stabilisce regolari e specifici contratti di collaborazione per la realizzazione dei corsi.
È parte del Polo Formativo CAMPUS, gruppo di realtà formative nel quale National
Rescue Council (NRC) rappresenta la non profit a cui afferiscono le quote associative.
Tutti gli Istruttori/Formatori di NRC, per poter operare, devono essere iscritti all’albo
nazionale di NRC, dopo l’eventuale accettazione della domanda di ammissione,
versamento della quota prevista, accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione cura ed aggiorna anche on line, il proprio albo nazionale degli
istruttori, cui afferiscono tutti gli istruttori formati da N.R.C. e che continuano
l’attività di diffusione ed insegnamento, in organico alla medesima.

NATIONAL RESCUE COUNCIL
➢ Opera nel campo della formazione con affermata professionalità grazie al
supporto di personale altamente qualificato e costantemente aggiornato.
➢ È una Associazione Scientifica affiliata ed iscritta alla
Federazione Italiana Delle Società Medico Scientifiche
Italiane
➢ Grazie alla collaborazione con F.E.S.T. ITALIA –
SERVIZI INTEGRATI sas (Provider ecm nazionale
n. 3351) è in grado di Progettare ed erogare
servizi formativi anche in ambito ecm.
➢ Accreditata in tutte le regioni italiane per la FORMAZIONE e ABILITAZIONE
per l’uso del DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO in ambiente extraospedaliero,
➢ Accreditata presso il
Ministero della Difesa
come ente formatore per
la NATO e negli Stati
Uniti d’America al Dun &
Bradstreet (D&B)
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➢ Segue rigorosamente solo ed esclusivamente le linee
guida ILCOR, inoltre gestisce e propone numerose
opportunità di formazione residenziale e in FAD in
ambito dell’emergenza extra ospedaliera in partnership
con i centri di formazione FEST ITALIA e FEST - SIFS e con
i propri centri di formazione
➢ NRC – SIMEUP (Società Scientifica italiana in ambito
dell’emergenza pediatrica SIMEUP),

➢ NRC – ASAC (Associazione per la gestione del soccorso sulla
Scena del Crimine ASAC)

➢ NRC
–
Training
LAB
(Laboratorio di Simulazione ed
Aggiornamento)
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AIF PIELLE TRAINING
A.I.F. Pielletraining s.a.s. di Paolo Losa & C. è la società esperta in comunicazione
e didattica del gruppo, si costituisce il 23 aprile 2003 quale “sintesi” del pregresso
impegno decennale nel settore formativo e metodologico.
Grazie anche allo studio delle realtà estere, sin dalla nascita il corpo docente ha
condiviso di porsi obiettivi educativi molto ambiziosi: motivare gli allievi ad
aggiornarsi inducendo in loro la “passione” per la formazione.
Oltre alla conoscenza dettagliata delle linee guida internazionali dei vari settori,
quindi, nei nostri docenti si troverà sempre la passione per l’insegnamento e
l’impegno costante per personalizzare e facilitare l’apprendimento di ciascun
partecipante a qualsiasi corso.
La peculiarità della nostra società risiede quindi proprio nella qualità dei
docenti/formatori dei quali ci avvaliamo per proporre una didattica efficace e
moderna, al passo con le più recenti e diffuse metodologie comunicative utilizzate a
livello internazionale e finalizzate a migliorare il processo di apprendimento dei
discenti.
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo richiediamo ai nostri docenti in
impegno veramente oneroso, facendogli frequentare, oltre al normale percorso
tecnico previsto dalle varie discipline, anche corsi di metodologie didattiche e di
comunicazione, costruzione di simulazioni di scenario e sistemi di valutazione,
esperienza pratica nel settore che andranno ad insegnare ecc.
Nel campo della formazione professionale l’A.I.F. Pielletraining si rivolge a tutto
il personale che opera nell’ambito sanitario e nell’emergenza sanitaria territoriale
proponendo ed organizzando corsi rivolti ad Infermieri, Medici e Soccorritori
impegnati nell’emergenza territoriale, a tutti i soggetti preposti alla sicurezza
sanitaria presso Scuole Pubbliche e Private, Case di Cura ed Ospedali, Palestre,
Aziende di qualsiasi tipologia.
In A.I.F. Pielletraining troviamo corsi di prevenzione incidenti domestici, scolastici
e sul lavoro, corsi di primo soccorso per mamme, insegnanti e baby sitter sulla
valutazione dei rischi casalinghi e sulla disostruzione delle vie aeree nel bambino e
nel lattante.
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Vengono poi svolti con regolarità corsi di didattica e comunicazione rivolti a
coloro che già svolgano attività formativa (anche in ambito non sanitario). Il notevole
spazio dedicato alla pratica ed alla simulazione hanno reso particolarmente
apprezzati questi incontri da parte di coloro che vi hanno partecipato e che hanno
documentato il loro pieno soddisfacimento.
Dal 2009 nasce lo stretto rapporto di collaborazione con K38 Italia, finalizzato alla
realizzazione di un corso trauma specifico per il soccorritore con Aquabike. Questa
collaborazione si è sempre basata su prove pratiche delle varie possibilità di utilizzo
dei presidi sanitari e delle manovre di recupero del paziente traumatizzato in mare.
Nel periodo 2014-2015 3 Corsi sulla Progettazione di Sistemi di Valutazione per la
Realizzazione dei Servizi alla Persona sono stati inseriti come seminari presso
l’Università di Macerata
Dal 2016 il Prof. Paolo Losa svolge come docente il corso sulla Progettazione e
Valutazione dei Servizi Sociali presso l’Università di Macerata al quinto anno della
Laurea Magistrale.
Paolo Losa è uno dei Soci Fondatori della Società Scientifica National Rescue
Council, membro del Consiglio Direttivo e Responsabile Nazionale della Didattica.
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FEST ITALIA srl
è la società commerciale e di formazione del gruppo, presente in tutte le regioni da
più di 19 anni.
La sua attività ruota attorno alla formazione sanitaria, principalmente nel settore
dell’emergenza, del primo e pronto soccorso, del 118, dell’assistenza medica e
infermieristica.
Grazie a soluzioni mirate, possiamo rispondere al meglio alle vostre esigenze:
Accompagnarvi dalla progettazione alla realizzazione del vostro piano formativo,
anche in ambito ecm;
Fornirvi una segreteria ecm efficiente e professionale;
Proporvi dei prodotti formativi qualitativamente eccellenti che possano rispondere
alle vostre esigenze;
Formare il vostro staff di istruttori all’utilizzo ottimale dei simulatori, e in modo più
ampio alla simulazione;
Formare il vostro staff di istruttori all’utilizzo ottimale degli strumenti di didattica,
comunicazione e valutazione;
Provvedere al noleggio di simulatori, manichini o trainers;
Consulenza in ambito di sicurezza aziendale, ISO, Privacy, HACCP, RSPP, D.P.O
Medicina del lavoro e dello sport
Sui manichini si apprendono manovre che possono essere ripetute più volte prima di
applicarle su di un paziente.
La simulazione è la garanzia di una formazione di ineguagliabile qualità.
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Da sempre è parte integrante della formazione per gli operatori della sanità. È
riconosciuta come un apporto fondamentale che aiuta a migliorare la sicurezza del
paziente. Riteniamo fondamentale che questo concetto sia compreso dalla comunità
medica, infermieristica e soprattutto da quella non sanitaria in modo sempre più
ampio.
FEST ITALIA ha due obiettivi:
aiutare la formazione degli operatori sanitari e non;
ottimizzare la sicurezza del paziente.

L’offerta dei servizi formativi FEST ITALIA è completa e copre totalmente le vostre
esigenze e in particolare, in virtù di accordi di collaborazione con le migliori aziende
del settore:
segue la vostra scelta e successiva installazione dei prodotti,
la loro regolare manutenzione con programmi di assistenza effettuati da tecnici
qualificati,
offre garanzie estese per proteggere il vostro investimento.

FEST ITALIA, grazie alla simulazione, vi accompagna passo dopo passo e anno dopo
anno nella realizzazione dei vostri programmi di formazione.
I vostri obiettivi...
...la nostra professionalità

15

FEST ITALIA-Servizi Integrati
FEST ITALIA-Servizi Integrati sas è la società Provider ECM
del gruppo. Le sue attività vengono svolte in tutta Italia
attraverso un gruppo di professionisti dalle grandi
esperienze in materia di formazione in ambito sanitario e sociale sia per aziende che
per privati. I corsi sono realizzati a seguito di un’analisi dei fabbisogni formativi, e
sono svolti da docenti estremamente qualificati.
FEST ITALIA-Servizi Integrati sas è Provider ECM iscritto all’Albo Nazionale n°3351 per
tutte le professioni sanitarie e per tutto il territorio nazionale; la metodologia
formativa è quella RES.
FEST ITALIA-Servizi Integrati sas organizza corsi di formazione sia direttamente presso
i propri clienti sia presso la propria sede operativa di Torino. Infatti, è insita nella
struttura la presenza di un’aula didattica della capienza di 30 posti a platea e sistema
di videoproiezione. La durata dei corsi ed il loro contenuto possono essere adattati
alle necessità del cliente al fine di facilitare i processi lavorativi e la metodologia
utilizzata che spesso comprende sia lezioni in aula che esercitazioni pratiche.
FEST ITALIA-Servizi Integrati sas grazie ad uno Staff esperto e qualificato offre un
ventaglio di servizi in grado di progettare, studiare, definire e pianificare in ogni
dettaglio: congressi, conferenze, convegni, seminari, simposi, tavole rotonde,
convention e meeting.
In fase di allestimento è la piattaforma FAD
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NRC-TRAINING SCHOOL

NRC-Training School è l’ente formativo dell’Associazione Tecnico-Scientifica di
Formazione & Ricerca no-profit NATIONAL RESCUE COUNCIL, in data 07.11.2017 il
Consiglio Direttivo delibera per la sua costituzione. In data 19.02.2018 a Rieti viene
fondata e nominato lo STAFF DIREZIONE.
Lo scopo di NRC-Training School è supportare il processo di evoluzione della
formazione in ambito sanitario nel nostro Paese e di confrontarsi con partner
internazionali con i quali, confermare le attuali collaborazioni.
Con lo stesso entusiasmo dei promotori dell’Associazione N.R.C., uno STAFF
DIREZIONE nominato dalla Direzione Formazione dell’Associazione convoca tutti i
soggetti interessati ai processi di apprendimento per fissare e far circolare spunti,
idee ed elaborazioni utili a supportare lo sviluppo delle Organizzazioni Sanitarie e
delle Persone nelle loro dimensioni sociali, culturali e competitive.
NRC-Training School organizza, attraverso le sue Sedi Regionali e i suoi Gruppi di
Lavoro, convegni tematici di carattere sanitario, master universitari e corsi di alta
specializzazione che coinvolgono migliaia di persone.

University School
Officina della formazione
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NURSING ITALIA

L’attività di Nursing Italia inizia nel 2019 a Torino su intuizione dell’infermiere
Francesco Mancuso con il primo ambulatorio infermieristico. L’obiettivo è fornire la
prima assistenza infermieristica sia in ambito ambulatoriale che in ambito domiciliare
garantendo una copertura 24/24h sul territorio cittadino.
La qualità dei servizi offerti vuole rispettare il modello di efficienza svizzera (territorio
di esperienza e crescita professionale dell’infermiere Francesco Mancuso)
quale: prestazioni di qualità, erogate in tempi brevi, con personale
qualificato e strumentazione di ultima generazione.
Nursing Italia è da sempre orientato verso la crescita, l’innovazione e la
specializzazione, sviluppando la propria attività a 360° in ambito sanitario e
assicurando la formazione permanente e continua del proprio personale stipulando
accordi con la Associazione Tecnico-Scientifica di Formazione & Ricerca senza scopo
di lucro National Rescue Council, con la Scuola Universitaria NRC-Training School e
con il Provider Nazionale ECM F.E.S.T. ITALIA Servizi Integrati.
L’offerta di Nursing Italia è in forma Privata alla quale si può accedere tramite
prestazioni individuali o tramite la sottoscrizione della Nursing Italia Card.
Nursing Italia si impegna ogni giorno per offrire un percorso assistenziale completo e
garantire un servizio di elevata qualità, avvalendosi per ogni ambito clinico ed
assistenziale della collaborazione di professionisti di consolidata esperienza
ponendosi come obbiettivo il miglioramento continuo dei servizi rivolti al paziente.
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SPORT ITALIA

L’attività di Sport Italia inizia nel 2019 a Torino su intuizione del Dirigente Sportivo
per le società dilettantistiche Dott. Francesco Mancuso. L’obiettivo di Sport Italia è
formare attraverso un corso specifico i Dirigenti Accompagnatori del futuro.
Attualmente a genitori volenterosi e generosi viene affidato il ruolo di Digerente
Accompagnatore senza offrire loro una formazione e informazione talvolta celando
ad essi le responsabilità di cui si è investiti.
Oggi ancor di più oggi anche in funzione del Decreto Balduzzi è:
VIETATO IMPROVVISARE
I compiti di dirigenti e accompagnatori sono molteplici, per questo i ruoli non possono
essere ricoperti da volontari che solamente “s’impegnano a fondo”.
È consigliabile, per la società, fornire dei validi supporti che ne migliorano le
conoscenze e la professionalità.
Sport Italia vuole essere presente su tutto il territorio nazionale tramite una rete
capillare costituita da centri di formazione regionali che offrono corsi di Alta
Formazione per i futuri dirigenti di tutte le discipline e istituire un albo nazionale che
possa essere garante di professionalità e qualità dei dirigenti anche in categorie
minori ed amatoriali.
Sport Italia confida nella collaborazione da parte del CONI, delle Federazioni ed Enti
di Promozione allo sport.
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TECNICO dell’EMERGENZA e SSOCCORSO
(T.E.S.)
Essere un Tecnico dell’Emergenza e Soccorso vuol dire essere un
professionista che indipendentemente dalla Associazione di
provenienza (ANPAS, CRI, MISERICORDIE), si impegna ogni giorno per
una formazione uniforme su tutto il territorio nazionale, per la gratificazione del
proprio impegno e il riconoscimento con l’istituzione della professione di T.E.S.
Ogni T.E.S., nell’ambito in cui vive (famiglia, scuola, lavoro), è un prezioso
collaboratore del medico di famiglia, dell’infermiere di famiglia e della Nazione
nell’ambito di attività che vanno dalla prevenzione al soccorso, all’assistenza sociale.
Essere T.E.S. vuol dire partecipare attivamente alla costruzione di una rete sanitaria
dell’emergenza extra ospedaliera più giusta e solidale. Unitamente ai volontari
potranno svolgere un ruolo fondamentale nell’opera di informazione e di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e nella diffusione di una migliore cultura
sanitaria e della prevenzione per la tutela della salute
L’Associazione T.E.S. ha come obiettivo primario la crescita, l’innovazione e la
specializzazione dei propri Soccorritori Professionisti e dei Soccorritori Volontari,
sviluppando la propria attività a 360° su tutto il territorio nazionale e assicurando la
formazione permanente e continua mediante accordi con la Associazione TecnicoScientifica di Formazione & Ricerca senza scopo di lucro National Rescue Council,
con la Scuola Universitaria NRC-Training School e con il Provider Nazionale ECM
F.E.S.T. ITALIA Servizi Integrati.
L’Associazione T.E.S. auspica una piena e trasparente collaborazione con le storiche
associazioni quali A.N.P.A.S., CROCE ROSSA ITALIANA, MISERICORDIE oltre con
istituzioni quali la PROTEZIONE CIVILE, CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA DI
STATO, CARABINIERI, ESERCITO impegnandosi ogni giorno per offrire e garantire un
percorso formativo professionalizzante e abilitante completo e garantire un servizio
di elevata qualità, avvalendosi della esperienza maturata nel passato da parte degli
enti/associazioni collaboratori mixandola le attuali e future innovazioni nel campo
della formazione e della gestione delle strutture e delle risorse umane.
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L’istruzione e la formazione
sono le armi più potenti che si possono utilizare
per cambiare il mondo.
(Nelson Mandela)
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