La psicologia dell’emergenza e l’aiuto ai bisognosi:
psicologi volontari e livelli essenziali di assistenza in ambito psicologico
Sabato 21 Settembre 2019
Casa dei Cavalieri di Rodi – Sala delle Cariatidi, Piazza del Grillo, 1 - ROMA
Programma della Giornata
9.00 - 9.30 Saluti delle Autorità. G. Solaro del Borgo, Presidente della Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta;
G. Strazzullo, Direttore Nazionale CISOM; G. Longo, Responsabile Sanitario Nazionale CISOM; F. Giardina, Presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
9.30 - 9.45 Introduzione dei Lavori. P. Policastro
9.45 - 11.15 L’intervento psicologico gratuito come diritto fondamentale dell‘individuo e interesse della collettività.
Tavola rotonda: C. Gilardi, D. Lazzari, M. Mari, F. Sbattella. Modera: P. Policastro
11.15 - 11.30 Coffee break
11.30 - 13.00 Le prestazioni psicologiche nelle emergenze quotidiane e nelle maxi emergenze.
Tavola rotonda: A. Albani, A. Ceracchi, R. Di Iorio, R. E. Fioravanzo. Modera: G. Longo
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 15.30 Connessioni tra volontariato ed intervento sanitario previsto dai livelli essenziali di assistenza.
Tavola rotonda con i relatori. Modera: P. Policastro
15.30 - 16.30 Interventi preordinati e dibattito sui temi della giornata
16.30 - 17.00 Chiusura dei lavori e questionari ECM

Direzione scientifica
Pierluigi Policastro (Responsabile), Francesca Longinotti, Mara Paola Germani
Quota di partecipazione: 40,00€ con bonifico bancario a: Fondazione CISOM - IBAN: IT50E0200805074000103744409
Causale: Convegno psicologia Roma 21 settembre, nome e cognome del partecipante

Informazioni e iscrizioni:
scrivere una mail con oggetto “Convegno Roma 21 settembre”a: formazione_psicologiaemergenza@cisom.org tel. 06 69773201 - cell. 348 3518577 - Le iscrizioni devono pervenire entro il 16/09/2019

Segreteria amministrativa:
Ufficio amministrativo: amministrazione@cisom.org - tel. 06 69773204

Il convegno è accreditato ECM per medici e psicologi

Con il patrocinio di

Relatori:
Alberto Albani: medico chirurgo, direttore dipartimento di emergenza urgenza e responsabile UOC pronto
soccorso di Pescara, referente sanitario regionale per le maxi emergenze Abruzzo.
Alessandra Ceracchi: psicologo psicoterapeuta, responsabile UOS Psicologia ARES 118, referente regionale
per l’intervento psicosociale nelle catastrofi.
Andrea De Dominicis: psicologo psicoterapeuta, professore di psicologia sociale LUMSA e Università Tor
Vergata e direttore master in psicologia dell’emergenza consorzio universitario Humanitas di Roma.
Rita Di Iorio: psicologo psicoterapeuta, presidente Centro Alfredo Rampi onlus, direttrice Corso Internazionale
di Alta Formazione in psicologia delle emergenze.
Rita Erica Fioravanzo: psicologa psicoterapeuta, direttore dell’istituto europeo di psicotraumatologia e stress
management.
Fra’ Costantino Gilardi: psicologo psicoterapeuta, Assistente Spirituale Corpo Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta.
David Lazzari: psicologo psicoterapeuta, esecutivo consiglio nazionale ordine psicologi, direttore UOC
psicologia Azienda ospedaliera S. Maria Terni, coordinatore task force ruolo della psicologia nei LEA,
presidente ordine psicologi Umbria.
Massimo Mari: medico psichiatra, direttore dipartimento salute mentale e dell’U.O.C psichiatria, ASUR
Marche
Giacomo Longo: medico chirurgo, responsabile sanitario nazionale CISOM. Responsabile Day Surgery
AULSS 1 Dolomiti.
Pierluigi Policastro: psicologo psicoterapeuta, responsabile nazionale psicologi CISOM. Presidente Società
Italiana Psicologi Area Professionale (SIPAP), responsabile di branca psicologia-psicoterapia AULSS 6
Euganea.
Fabio Sbattella: psicologo psicoterapeuta, responsabile dell’unità di ricerca di psicologia emergenza e
assistenza umanitaria presso Università Cattolica di Milano.

Descrizione dell’evento
Saranno presentate e condivise da alcuni dei massimi esperti italiani del settore, diverse esperienze
nell’area applicativa della psicologia dell’emergenza e loro connessioni con i livelli essenziali di assistenza
previsti per diritto costituzionale in egual misura a tutti i cittadini del territorio italiano.

-

Gli obiettivi primari della giornata saranno:
la condivisione di esempi pratici sulla connessione tra la psicologia dell’emergenza e i livelli essenziali
di assistenza, sia durante le maxiemergenze sia per le emergenze quotidiane,
favorire lo sviluppo professionale nell’ambito della psicologia dell’emergenza,
la condivisione del ruolo della psicologia nei livelli essenziali di assistenza.

Per sostenerci: Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta - CF 97679580585
IBAN IT 50E02008 05074 000103744409
Causale “a favore degli psicologi”

