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  EXECUTIVE

I SOCCORRITORI DI DOMANI

  "Tecnico dell'Emergenza Soccorso e Territoriale - T.E.S."



Università LUM Jean Monnet
Nata nel 1995, l’Università LUM Jean Monnet presenta un’organizzazione 
moderna, capace di tradurre in efficienza i principi che ne informano la 
stessa fondazione, e di strutturare e consolidare percorsi di contatto e 
scambio tra docenti  e studenti, come tra mondo accademico e tessuto 
produttivo. 
I nostri studenti sono al centro di tutto il mondo LUM: dall’offerta formativa 
alle attività extra didattiche. Un’attenzione costante che ci ha permesso di di-
ventare la prima Università in Italia per grado di soddisfazione.
“Da noi lo studente riesce a stabilire un vero legame con il proprio docente di 
riferimento fi o a considerarlo un vero e proprio mentore” (Emanuele 
Degennaro, Rettore della LUM).

NRC-Training School, University school-Officina 
della formazione
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 Grup-
pi di Lavoro, convegni tematici di carattere sanitario, master universitari e corsi 
di alta specializzazione che coinvolgono migliaia di persone.



Il Master Executive per i Soccorritori di domani  “Tenico 
dell'Emergenza  e SoccorsoTerritoriale T.E.S. - MATES” è istituito 
dall’Università degli Studi LUM Jean Monnet in collaborazione con la 
NRC-Training School.

Obiettivi formativi: 
Il Master Executive per TECNICO dell’Emergenza e Soccorso 
Territoriale – T.E.S. si propone di elevare le competenze di un “profilo” 
particolarmente professionale dotato di competenze distintive quali la 
gestione dei percorsi assistenziali e garantire le prime cure in fase 
extraospedaliera in un paziente critico, gestione dei sistemi informativi 
sui percorsi assistenziali, analisi ed applicazione delle principali linee 
guida nel paziente critico e non, gestione delle principali tecnologie 
avanzate per il monitoraggio e il supporto delle funzioni vitali,  
programmare e gestire i trasporti protetti extraospedalieri, attuare 
interventi di educazione alla salute/educazione terapeutica rivolti alla 
persona e ai familiari/caregiver, Risk management in extra-ospedaliero, 
gestire i rapporti umani nel fine vita, realizzare attività di ricerca, 
realizzare progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza 
extraospedaliera anche domiciliare ed, infine, eseguire attività di 
consulenza coordinandosi ed integrandosi con gli altri professionisti 
dell'emergenza e garantendo una risposta appropriata all'utenza ed 
attuando interventi di intensità appropriata alla criticità del caso. 
Competenze acquisite: 
La frequenza del master fornisce al Tecnico dell’Emergenza e Soccorso 
Territoriale competenze di base e semi avanzate per raccogliere e 
analizzare i dati, identificare i problemi, pianificare, gestire e attuare 
interventi relativi alle emergenze ordinarie, straordinarie e multiple a 
bordo di ambulanze, aeroambulanze e idro ambulanze dei Sistemi di 
Emergenza Territoriale, collaborando all'interno delle Centrali 
operative, nonché svolgere attività di pianificazione ed assistenza 
durante eventi e manifestazioni di massa. 



Destinatari: 

Il Master è rivolto agli attuali soccorritori e cittadini in possesso dei 
seguenti titoli:
Maggiore età: aver compiuto il 18esimo anno di età nonché al 
momento dell’inizio del master
Titoli : Diploma di istruzione di 2 grado; Certificazione di attività 
nell’ambito dell’emergenza territoriale per chi è già soccorritore 
rilasciata dall’associazione e/o ente di appartenenza che sia 
convenzionata con il sistema 118.

Selezione: 
nessuna selezione per l’accesso. Al Master sarà ammesso un numero 
massimo di 60 iscritti. Il Master potrà essere attivato se sarà raggiunto il 
numero minimo di 25 iscritti. Il Comitato Scientifico, con decisione 
motivata, potrà in deroga attivare il Master con un numero di iscritti 
inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria.



Durata e sede: 
Il Master avrà la durata di circa 12 mesi; potrà essere attivato nella sede 
di Torino e in tutte le sedi Regionali se numero di iscritti raggiunto, 
consterà di 1000 ore di impegno così ripartite: 

• Attività didattica frontale 192 ore;
• Attività didattica in distance learning 180 ore;
• Attività di studio guidato e individuale 228 ore;
• Project Work - Tirocinio 400 ore;
P.S. Possibilita di Stage in Svizzera e in Inghilterra con lezione univerità

Il calendario sarà pubblicato sempre sul sito www.nrctrainingschool.com 
prima dell’avvio del Master.
L’avvio del Master, con relativa inaugurazione  è previsto per il 06 
novembre 2020. La data sarà confermata con comunicazione agli 
immatricolati.

Iscrizioni: 
Dalle ore 9.30 del 01 aprile 2020 alle ore 15 del 30 ottobre 2020. L’iscri-
zione al Master avviene mediante la compilazione della domanda di 
iscrizione allegando copia del pagamento richiesto direttamente sul por-
tale di NRC-Trainingschool alla pagina : https://www.nrctrainingschool. 
com/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni.

Costi: 
La quota d’iscrizione è di € 1.500,00 ma è prevista una riduzione a           
€ 800,00 (a) per i soci iscritti a National Rescue Council e comunque in 
regola con la quota di iscrizione con validità annuale, una riduzione a     
€ 500,00 (b) per i soci iscritti a National Rescue Council che operano al 
momento dell’iscrizione in modo attivo da almeno due anni nel sistema 
di emergenza territoriale.



La quota di iscrizione potrà essere versata in 2 rate. La prima rata composta 
da due versamenti: 
(A) 1° versamento di € 100, 00 dovrà essere effettuato entro l'immatricolazione a mezzo bonifico bancario sul    

c/c della Banca Intesa San Paolo (IBAN IT85 X030 6904 0131 0000 0000 757) intestato a LUM Jean Monnet, 
causale: QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER in “Tecnico dell’Emergenza e Soccorso - Territoriale
METEST”  

  (A) 2° versamento di € 400,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c della Banca Unicredit (IBAN IT 24 Y 02008 
01064 000 102693092) intestato a NATIONAL RESCUE COUNCIL, causale QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
AL MASTER IN “Tecnico dell’Emergenza e Soccorso Territoriale - METEST”

La seconda rata di € 300,00 dovranno essere versate entro il 31 gennaio 2021 a mezzo bonifico bancario sul c/c 
della Banca Unicredit (IBAN IT 24 Y 02008 01064 000 102693092) intestato a NATIONAL RESCUE COUNCIL, 
causale QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SALDO AL MASTER IN “Tecnico dell’Emergenza e Soccorso 
Territoriale-METEST”

La quota di iscrizione è comprensiva di assicurazione per tutta l’attività del Master sia in aula che in tirocinio.

Titoli rilasciati: 
Diploma di Master Executive dell’Università degli LUM Jean Monnet in 
collaborazione con la NRC-Training School in “ Tecnico dell'Emergenza 
e Soccorso Territoriale T.E.S. - METEST“ rilasciato a seguito della frequenza 
del percorso di formazione in aula (obbligatoriamente almeno per i 2/3), 
del superamento delle verifiche in itinere e della discussione della tesi finale.

Patrocinato da 

(B) 1° versamento di € 50,00 dovrà essere effettuato entro l'immatricolazione a mezzo bonifico bancario sul c/c 
della Banca Intesa San Paolo (IBAN IT85 X030 6904 0131 0000 0000 757) intestato a LUM Jean Monnet, causale: 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER in “Tecnico dell’Emergenza e Soccorso Territoriale-METEST”

(B) 2° versamento di € 250,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c della Banca Unicredit (IBAN IT 24 Y 02008 01064 
000 102693092) intestato a NATIONAL RESCUE COUNCIL, causale QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 
MASTER IN “Tecnico dell’Emergenza e Soccorso Territoriale-METEST”

La seconda rata di € 200,00 dovranno essere versate entro il 31 gennaio 2021 a mezzo bonifico bancario sul c/c 
della Banca Unicredit (IBAN IT 24 Y 02008 01064 000 102693092) intestato a NATIONAL RESCUE COUNCIL, 
causale QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SALDO AL MASTER IN “Tecnico dell’Emergenza e Soccorso 
Territoriale-METEST”



OFFERTA FORMATIVA

CORSI:
- Tutor Clinico
- Tutor Tecnico di Emergenza Sanitaria

MASTER EXECUTIVE:
- Master di Alta Specializzazione: Tecnico di Emergenza Sanitaria    

MASTER UNIVERSITARI: 
- Area Critica, Emergenza Territoriale ed Elisoccorso 118 per Professio-
nisti Sanitari ( parte il 30/10/2020 )
- L’ Infermiere Consulente 
- L’ Infermiere al Triage
- Infermiere G.O.S.T. - Gruppo Operativo Soccorso Tattico in ambiente 
civile
- Soccorso sanitario in Ambiente Ostile per infermieri militari



Designed by: Cosentini

Contatti:
per informazioni di carattere amministrativo (iscrizioni, 
tasse, immatricolazioni, ecc.) rivolgersi alla Signora 

Grazia ROSSETTI 
segreteria@nrctrainingschool.com Tel. +39 011 9943557 int. 3

per informazioni sull’organizzazione del Master rivolgersi 
al Sig. Paolo MAGAROTTO
coordsoccorritori@nrctrainingschool.com Tel. +39 011 9943557 int. 3




