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“N.R.C - National Rescue Council”, in quanto Associazione Scrientifica di Formazione & Ricerca, è scritta nell’albo delle società 
medico-scientifiche italiane tenuto ed aggiornato dalla Federazione delle Società Medico-Scrientifiche Italiane (F.I.S.M.)

Essa nasce nell’anno 2012 come Asscociazione di personale sanitario e volontariato operante nell’emergenza sanitaria extra 
ospedaliera, a 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 cardio-polmonare unificata (R.C.P.U.), che per ciò stesso riguarda l’adulto, il bambi-
no ed il lattante e la diffusione delle tecniche di gestione degli eventi traumatici.
L’attività di NRC si integra con quelle Associazioni ed Enti Italiani e stranieri come: ERC, AHA, RCA, ANZCOR, RSCA, JGR e HSFC

Gli obiettivi di NRC sono:
• Diffondere sul territorio nazionale le linee guida internazio-

nalmente accettate per la pratica della RCP e Trauma Care
• Gestire l’aggiornamento professionale e la formazione me-

diante programmi annuali di attività formativa di Educazione 
Medica Continua (ECM).

• Coordinare attività di ricerca.

 “N.R.C. – National Rescue Council”, per diffondere più 
possibile le manovre di soccorso sul territorio nazio-
nale, essa è organizzata con Centri di Formazione periferici, 
(vedi rete formativa) con i quali 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 pro-
fit a cui afferiscono le quote associative. Tutti gli Istruttori/For-
matori 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 Direttibo.

I membri di questa organizzazione sono vincolati al rispetto di 
standard qualitativi per l’erogazione di formazione certificata 
N.C.R. fornisce  l’accesso ai propri database da cui è possibile 
controllare numerosi aspetti dell’attività erogata tra cui il report 
della formazione che permette di verificare il numero dei sogget-
ti destinatari dei corsi proposti.
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