
 

 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 

Informazioni di 
particolare 
interesse: 

 
• Programma del 

corso 
 
 • Come iscriversi 
 
• Come 

pernottare a 
condizioni 
agevolate. 

Per informazioni: 

Ordine degli Psicologi 
della Sardegna 

 

Telefono 070.655591 

Fax  070. 6490892 

Mail 
psicosar@tiscali.it 
 
PEC 
psicosardegna@psypec.it 

2° Corso base in 
“Psicologia delle emergenze 

Arborea  Horse Country Resort 1 - 2 ottobre 2010 
 

In collaborazione con: 

 

Organizzazione del corso 
 Il corso che proponiamo 
è organizzato in due 
giornate ed è diviso in 
lezioni sulle teorie di 
base della Psicologia 
delle Emergenze ed 
esercitazioni pratiche 
sulle principali tecniche 
di intervento 
psicologico in situazioni 
di crisi e 
postraumatiche. 

Scopo del corso è la 
formazione di esperti in 
grado di agire 
concretamente e 
tempestivamente 
nell’ambito del soccorso 
in emergenza-urgenza 

La Psicologia delle 
Emergenze è un tema che 
è divenuto di grande 
importanza anche nella 
nostra regione a causa di 
eventi catastrofici che 
hanno colpito diverse 
comunità soprattutto a 
causa di  alluvioni e, 
incendi,  senza trascurare 
il sempre maggiore rilievo 
sociale che alcuni eventi 
traumatici quotidiani, quali 
ad esempio gli incidenti 
stradali e sul lavoro, 
stanno assumendo.  
 

Nasce quindi l’esigenza di 
creare anche nella nostra 
regione dei professionisti 
psicologi che siano in 
grado di dare risposte 
efficaci e appropriate ai 
bisogni psicologici che si 
manifestano in queste 
difficili circostanze. 
 
La psicologia 
dell'emergenza si 
occupa: a) dello studio, 
della prevenzione e del 
trattamento dei processi 
psichici, dei 
comportamenti e delle 

emozioni che avvengono 
prima, durante e dopo un 
evento critico e b) di 
creare modelli efficaci di 
intervento in situazioni di 
emergenza quali calamità 
naturali, atti terroristici, 
incidenti provocati 
dall'uomo, calamità sociali 
come guerre ed epidemie. 
 
Il suo scopo è quello di 
impedire che un evento 
particolarmente 
traumatico procuri un 
disagio permanente 
all'individuo. 

routinaria e nelle 
situazioni di emergenza 
in occasione del 
verificarsi di calamità 
naturali, sociali e 
sanitarie.  

Le competenze 
formative sono orientate 
all’intervento per la 
gestione dello stress, 
del trauma, del dolore e 
delle dinamiche di 
gruppo nei contesti di 
emergenza-urgenza e/o 
di fuga, utilizzando le 
risorse ed il setting 
propri dei contesti 
dell’emergenza.  

 

Una particolare 
attenzione viene 
riservata ai processi di 
comprensione dei 
vissuti e alla 
prevenzione dei danni 
psicologici derivanti da 
stress a seguito di 
evento traumatico, 
distruzione e morte, con 
una modalità di 
approccio attenta sia 
alle vittime sia ai 
soccorritori.  

Form – AUPI 
Società Scientifica 

Associazione Unitaria Psicologi Italiani 
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Prima giornata 
 
08.00 Registrazione partecipanti -consegna materiale didattico  
08.30 Saluti delle Autorità: Presentazione a cura dell’ordine regionale degli Psicologi sul 

tema “Psicologia dell’emergenza” 
09.00 Inizio ECM Relazione sul tema:   

“  La struttura di protezione civile: organi e organismi, la normativa; 
    il Sistema Regionale di Protezione Civile”   
Dott. Vito Tummino 
 

10.15 Dibattito tra allievi e docente di approfondimento sul tema: “Quali compiti  per la 
Psicologia dell’Emergenza? ” 
Dott. Vito Tummino 

 
11.00 Coffee Break 
11.15 Relazione sul tema:  

“Il ruolo del Volontariato” 
 Dott. Vito Tummino 

 
13.00 Pausa lavori 
14.00 Dibattito tra allievi e docente di approfondimento sul tema: 

“Il Pronto Soccorso Psicologico nel Sistema Sanitario Lombardo dell’Emergenza”      
Dott. Vito Tummino 
 

14.45 Relazione sul tema: 
“Critical Incident Stress Management”   
Dott.ssa Giada Maslovaric 
 

16.00 Coffee Break  
16.15 Dibattito tra allievi e docente di approfondimento sul tema: 

“Critical Incident Stress Management”   
Dott.ssa Giada Maslovaric 
 

17.00 Chiusura Lavori 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
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Seconda giornata 
 
08.00 Registrazione partecipanti -consegna materiale didattico  

 
08.30 Relazione sul tema:  

“Impariamo  dall’esperienza: il terremoto del molise” 
Dott. Girolamo Baldassarre  
 

09.45 Dibattito tra allievi e docente di approfondimento sul tema: 
“Impariamo  dall’esperienza: il terremoto del molise” 
Dott. Girolamo Baldassarre 
 

10.30 Coffee Break 
10.45 Relazione sul tema:  

“Il Defusing ed il Debriefing” 
Dott. Girolamo Baldassarre 
 

12.15 Dibattito tra allievi e docente di approfondimento sul tema: 
“Il Defusing ed il Debriefing” 
Dott. Girolamo Baldassarre 
 

13.00 Pausa lavori 
14.00 Relazione sul tema: 

“Interventi di Psicologia dell’Emergenza: l’esempio dell’integrazione di Servizio 
Sanitario e Associazioni del Volontariato durante il terremoto in Abruzzo” 
Dott. Natalio Flarà 
 

15.45 Coffee Break 
16.00 Dibattito tra allievi e docente di approfondimento sul tema: Interventi di Psicologia 

dell’Emergenza: l’esempio dell’integrazione di Servizio Sanitario e Associazioni del 
Volontariato durante il terremoto in Abruzzo 
Dott. Natalio Flarà 
 

17.30 Consegna del questionario di gradimento e di apprendimento 
Dott. Natalio Flarà 
 

18.30  Chiusura Lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 
CONOSCITIVI 

 Specificità 
dell'intervento 
dello psicologo 
delle emergenze, 
competenze 
professionali per 
la diagnosi delle 
situazioni 
individuali e 
collettive di 
emergenza 

OPERATIVI 
 Conduzione di 

gruppi in 
emergenza, 
programmazione, 
attuazione e 
verifica degli 
interventi di 
emergenza;  

 

RELAZIONALI 
 Costruzione e 

mantenimento del 
setting psicologico 
necessario o 
opportuno nelle 
situazioni di 
emergenza; saper 
trattare i postumi 
del trauma e 
sviluppare 
l’empatia nella 
relazione di aiuto. 

 
 
Materiale didattico 



 

 

Ordine degli Psicologi della Sardegna Pagina 4 di 4 

 
 
Modalità di iscrizione 
La partecipazione al corso è gratuita ed è riservata agli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Sardegna. Le 
colleghe/i interessate devono inviare via mail o fax entro il mese di settembre 2010 una domanda di 
partecipazione segnalando i recapiti telefonici o mail presso cui potranno essere contattate, per una conferma 
dell’avvenuta iscrizione. Il corso è accreditato ECM e prevede una partecipazione di massimo 150 persone. 
Verrà data priorità a coloro che partecipano per la prima volta all’evento e che hanno segnalato per tempo il 
loro interesse per l’iniziativa. 
 
 
Soggiorno 
Le eventuali spese di soggiorno sono a carico degli iscritti che devono contattare direttamente la struttura 
ospitante al fine di pernottare e/o usufruire dei pernottamenti e/o pasti a condizioni agevolate, secondo le tariffe 
di seguito riportate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERE 
(Prezzi a persona a 

notte) 

Bed & Breakfast (pernottamento e colazione) € 46,00 
Mezza Pensione (cena del giorno di arrivo e colazione) € 57,00 
Pensione Completa (cena del giorno di arrivo, colazione e pranzo) € 63,00 
Supplemento singola € 10,00 
NOTE: Le prenotazioni effettuate direttamente tramite il sito internet www.horsecountry.it con l’utilizzo del codice 
convenzione “HCMEN” danno luogo ad ulteriori sconti ed hanno una modalità di prenotazione a se stante; 

Oristano Arborea   
(Ala Birdi) 

Strada a Mare 24, n°27  
 

Informazioni e 
prenotazioni:  

(+39)0783/80500  
(+39)0783/80500 fax 
(+39)0783/801086 

Email info@horsecountry.it 
 

" 

Siamo lieti di comunicarvi che tramite una convenzione a Voi riservata, 
valida fino al 30 Dicembre 2011, è possibile usufruire di  soggiorni 
alberghieri presso Horse Country Resort scontati dal 20% al 10% sulle 
tariffe ufficiali: 
 
Per prenotare è sufficiente visitare il sito www.horsecountry.it e accedere 
all’area “Clienti Convenzionati” inserendo il seguente codice: 
 

HCMEN 

 
NOTE: 
- La convenzione non e’ valida sui soggiorni che comprendono Capodanno e Pasqua; 
- La convenzione non e’ applicabile su altre offerte o sui pacchetti presenti sul sito internet; 
- Il numero di camere riservato alla presente convenzione si intende a disponibilità limitata; 
- Le tariffe possono subire variazioni senza preavviso. 
 

ATTENZIONE: IL CODICE NON PUO’ ESSERE PUBBLICATO SU SITI INTERNET O CATALOGHI 
CARTACEI 

propria organizzazione al pubblico. 

Determinare innanzitutto il tipo di lettori, ad esempio dipendenti o persone 
interessate all'acquisto del prodotto o alla richiesta di un particolare servizio. 

È possibile creare un elenco di indirizzi utilizzando moduli di risposta o iscrizione e 
biglietti da visita raccolti in occasione di fiere o altri eventi. Questo tipo di elenchi di 
indirizzi può essere acquistato presso aziende specializzate. 

  

http://www.horsecountry.it/
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