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Razionale 

Il Corso affronta la tematica dell’emergenza in senso ampio, a partire dagli elementi 

di base della materia, per favorire l’avvicinamento alla tematica da parte di tutti gli 

operatori sanitari interessati ad approfondire ed impiegare tecniche e metodi di 

intervento durante la loro attività professionale. Anche l'ONU dichiara che il compito 

del sostegno emotivo delle vittime durante gli eventi critici non è solo degli psicologi, 

ma di tutto il personale che lavora in contesti di emergenza, con la responsabilità 

precisa di promuovere programmi efficaci per alleviare le sofferenze umane, 

aumentare il benessere psicosociale e facilitare il processo di resilienza 

nell’individuo, nelle famiglie e nella comunità. Per tale ragione il corso si rivolge ed 

è accreditato per tutte le professioni sanitarie. Emergenza non vuol dire solamente 

agire in caso di terremoti e grandi catastrofi, ma anche sostenere le persone in caso di 

eventi critici e traumatici che accadono nella vita quotidiana, come ad esempio la 

pandemia Covid-19. Attraverso il riconoscimento delle condizioni di vulnerabilità, 

dei bisogni e delle emozioni in gioco, al termine del percorso formativo, il 

professionista sanitario sarà in grado di utilizzare le competenze acquisite e gli 

strumenti psicosociali, relazionali e comunicativi presentati durante il corso per la 

gestione efficace delle emergenze e di eventi critici e traumatici, a favore delle 

persone assistite. 
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Elementi Di Psicologia Dell’emergenza 



 
 
 
  
 
 

 

Partner-Graf S.r l. 
Sede legale e operativa: Via F.Ferrucci, 73 – 59100 PRATO (PO) 
Tel. 0574 527949 – Fax 0574 636250 - e-mail: info@partnergraf.it 

p.iva e c.fiscale 02121570978 - Capitale soc. € 20.000 Int. Ver. 

1. Definire l’emergenza e la Normativa di riferimento ed in particolare il D.P.C.M. 

“Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi” (G.U. 

29 agosto 2006, n. 200) 

2. Fondamenti della psicologia dell’emergenza: cosa è la psicologia dell’emergenza, 

reazioni, stress ed emozioni in emergenza 

3. Emergenza ed eventi critici nella vita quotidiana 

Comprendere l’approccio psicosociale 

1. L’ approccio Psicosociale 

2. La resilienza 

3. Fattori protettivi e le strategie di coping 

L’intervento in situazioni di emergenza ed eventi critici 

1. La relazione di aiuto in emergenza 

2. La comunicazione in emergenza 

3. Primo Soccorso Psicologico 

4. Supporto Psicosociale nella Comunità 

Perdita e lutto 

1. Lutto e comunicazione di Bad News: supporto e contenimento del lutto 

2. Fattori che possono complicare il processo del lutto 

I bambini e adolescenti 

1. Le emozioni e bisogni dei bambini e adolescenti 

2. Reazioni allo stress e al dolore dei bambini e adolescenti 

3. Perdita e lutto nei bambini e adolescenti 

Supporto e soccorso a chi soccorre 

1. Cause di stress per gli operatori del soccorso 

2. Burnout e Disturbo Post Traumatico da Stress 

3. La squadra in emergenza 

4. Peer Supportig, Defusin e Debrifing 

 


