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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  
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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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