
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’Associazione scientifica senza frontiere 

NATIONAL RESCUE COUNCIL 

Proteggi la tua 

           formazione…….                                                                                                 

N.R.C. è un'associazione senza scopo di lucro costituita da formatori, docenti, 

professionisti, consulenti, aziende e da quanti operano nel campo della formazione.  

L'Associazione, basata 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 e 

realizzazione di attività ed iniziative al fine di favorire gli scopi sociali mettendole a 

disposizione dei soci, 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.  

N.R.C. 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.    

N.R.C. non propone modelli esclusivi e chiusi: dall'apporto di tutti i soci nascono infatti 

esperienze, tecniche, metodi, materiali, documenti, testimonianze e capacità di 

accrescere e sviluppare le singole potenzialità. 

Via Vandalino, 73e 

I – 10142 Torino (TO) 

Telefono: +39 011 9943557 int. 10 

dirformazione@rescuecouncil.com  

NATIONAL RESCUE 

COUNCIL 

 Il Gruppo Formativo: 

Associazione senza scopo di lucro 

Enti di formazione Accreditati dalla regione 

Piemonte per la formazione BLSD – PBLSD 

nella comunità 

 

Aderisci a NATIONAL RESCUE COUNCIL                                                                            
e potrai usufruire da subito dello sconto del 50% di ingresso offerto dall’Associazione: 

- Corso Blsd-Pblsd (5 ore) con certificazione regionale  

Inoltre, potrai usufruire di molteplici servi offerti tra cui:  

- Abbonamento annuale /semestrale con sconto del 20% 

- Ulteriore sconto del 10% sui corsi di formazione presenti sul catalogo formativo 

(esclusi dall’elenco abbonamento); 

- Consulenza legale (avvocato ed infermiere legale) 

Aderire è facile, semplice e immediato, contatta la segreteria del Polo 

Formativo CAMPUS e richiedi la scheda di adesione, compilala e versa la 

quota associativa 

(la quota associativa dell’anno è pari a € 20,00) 

Semplicemente…… alta 
formazione, informazione, 
qualità, professionalità ed 

esperienza  

Iscriversi è facile 

mailto:dirformazione@rescuecouncil.com

