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DI   I° LIVELLO
Per Infermieri e Medici in “Area Critica”



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 Universitario di I livello per Infermieri e Medici in “Area Cri-
tica, Emergenza Territoriale e Elisoccorso 118 - MACRETSE” è istituito 
dall’Università degli Studi LUM Jean Monnet in collaborazione con la 
NRC-Training School.

Obiettivi formativi: 
Acquisire conoscenze e competenze cliniche avanzate che permettano 
di fornire specifiche prestazioni nella pratica specialistica nelle aree 
dell’emergenza e dell’urgenza territoriale e gestire i processi decisiona-
li ed assistenziali nelle emergenze territoriali ed in centrale operativa, 
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. Al termine del Master lo 
studente sarà in grado di: identificare i principali problemi nell’ambito 
dell’emergenza ed urgenza territoriale; pianificare, organizzare e 
coordinare i processi assistenziali finalizzati ai bisogni urgenti dei 
cittadini in ambito territoriale; utilizzare in maniera appropriata le 
risorse tecnologiche; intervenire nei contesti operativi territoriali; 
svolgere attività di formazione, ricerca e consulenza nell’area 
dell’emergenza territoriale.
Competenze acquisite: 
La frequenza del master fornisce all’infermiere e al medico competen-
ze avanzate per raccogliere e analizzare i dati, identificare i problemi, 
pianificare, gestire e attuare interventi relativi alle emergenze ordinarie, 
straordinarie e multiple all’interno delle Centrali operative ed a bordo di 
ambulanze, aeroambulanze e idro ambulanze dei Sistemi di Emergenza 
Territoriale, nonché svolgere attività di pianificazione ed assistenza du-
rante eventi e manifestazioni di massa. Con un ulteriore percorso for-



mativo, secondo la normativa regionale e i regolamenti interni, abilitante 
l’infermiere con Master in Emergenza Territoriale, Centrale Operativa 
118 e Pronto Soccorso potrà operare sui mezzi di soccorso, in centrale 
operativa e in Pronto soccorso.

Destinatari: 
Il Master è rivolto ai professionisti in possesso dei seguenti titoli: Lauree 
di I livello: Laurea in Infermieristica abilitante alla professione sanitaria 
di Infermiere – classe SNT/1 e L/SNT1.
Titoli del precedente ordinamento: Diploma universitario di Infermiere 
con l’abilitazione all’esercizio della professione o Diplomi ritenuti 
idonei ai sensi della Legge 8 gennaio 2002, n.1, con l’obbligo del 
possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado e l’abilitazione 
all’esercizio della professione. Il Comitato Scientifico, ai soli fini di 
ammissione al Master, si riserva di considerare le candidature di 
persone con titoli equipollenti conseguiti all’estero. Il Comitato 
Scientifico potrà riconoscere agli iscritti come crediti formativi 
universitari, congrue attività formative e di perfezionamento pregresse, 
purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà 
accesso al master,   fino ad un terzo dei crediti totali.

Lauree di I livello: 
Laurea in Medicina e Chirurgia abilitante alla professione sanitaria di 
Medico.

Selezione: 
Nessuna selezione, chiunque potra iscriversi. 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 Comi-
tato Scientifico, con decisione motivata, potrà in deroga attivare il Master 
con un numero di iscritti inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria. 
La pubblicazione della graduatoria è prevista verso metà ottobre. Durata 
e sede: Il Master avrà la durata di circa diciotto mesi; consterà di 60 CFU, 
pari a 1500 ore di impegno così ripartite: 

-Attività didattica frontale 192 ore;
  -Attività didattica in distance learning 180 ore;
  -Attività di studio guidato e individuale 740 ore;
  -Project Work - Tirocinio 350 ore; Stage in Svizzera
  -Attività Seminariali - Testimonianze aziendali 50 ore.

Il calendario sarà pubblicato sempre sul sito www.nrctrainingschool.com 
prima dell’avvio del Master.
L’avvio del Master, con relativa inaugurazione 24 ottobre 2020, è 
previsto per il 30 ottobre 2020. La data sarà confermata con 
comunicazione agli immatricolati.

Iscrizioni: 
Dalle ore 9.30 del 01 aprile 2020 alle ore 15 del 16 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 € 3.500,00 ma è prevista una riduzione a € 
2.670,00 per i soci iscritti a National Rescue Council e comunque in 
regola con la quota di iscrizione con validità annuale. 



La quota di iscrizione potrà essere versata in 3 rate. 
La prima rata composta da due versamenti: 
  -1 versamento di € 500, 00 dovrà essere effettuato entro l’immatrico-
lazione a mezzo bonifico bancario sul c/c della Banca Intesa San Paolo 
(IBAN IT 85 X030 6904 0131 0000 0000 757) intestato a LUM Jean Mon-
net, causale: QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER IN “AREA 
CRITICA, EMERGENZA TERRITORIALE ED ELISOCCORSO -     
MACRETSE”.
  -2 versamento di € 170,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c della 
Banca Unicredit (IBAN IT 24 Y020 0801 0640 0010 2693 092) intestato 
a NATIONAL RESCUE COUNCIL, causale QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE AL MASTER IN “AREA CRITICA, EMERGENZA 
TERRITORIALE ED ELISOCCORSO - MACRETSE”.
Le successive due rate di € 1.000,00 dovranno essere versate entro il 31 
gennaio 2021 e il 31 marzo 2021. In caso di rinuncia lo studente dovrà 
comunque versare l’intera quota di contribuzione e non avrà diritto ad 
alcun rimborso.
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 Universitario di I livello dell’Università degli LUM 
Jean Monnet in collaborazione con la NRC-Training School in “ Area 
Critica, Emergenza Territoriale e Elisoccorso 118 - MACRETSE “ ri-
lasciato 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 



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 (iscrizio-
ni, tasse, immatricolazioni, ecc.) rivolgersi alla Signora 

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

per informazioni sull’organizzazione del Master rivol-
gersi al Dott. Stefano SCAGLIA

coordinfermieristico@nrctrainingschool.com 
Tel. +39 011 9943557 int. 3

recapiti ed Indirizzi Utili LUM 
postgraduate@lum.it 
Tel. +39 080/6978204 – +39 080/6978224




