CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA
IV edizione
Roma, Marzo - Giugno 2022

Il corso è accreditato per
50 CREDITI ECM

PRESENTAZIONE
La psicologia dell’emergenza studia il comportamento individuale, gruppale
e comunitario in situazioni di emergenza. Si occupa di organizzare, coordinare e
condurre interventi psicologici specialistici in ambito clinico, sociale e di comunità.

OBIETTIVI
Acquisire competenze specifiche nell’ambito della psicologia dell’emergenza, dell’intervento
socio-sanitario e di protezione civile.
In particolare si propone di far acquisire conoscenze e competenze nelle seguenti tematiche:
• Il sistema della Protezione Civile in Italia
• Metodologie dell’intervento psicologico CISOM
• Valorizzazione delle risorse umane e del tessuto sociale attraverso interventi psicoeducativi
e psicosociali
• Gestione delle emozioni in contesti emergenziali
• Il lutto e la perdita dopo una catastrofe
• L’approccio etno psicologico ai processi migratori e l’intervento psicosociale nelle emergenze
• Intervento psicologico e psicosociale con bambini e adolescenti nelle emergenze
• Interventi di prevenzione e presa in carico delle problematiche psicologiche posttraumatiche
• Sostegno psicologico alle vittime, ai superstiti, ai familiari e ai soccorritori
• Valutazione e formazione delle competenze non tecniche agli operatori in ambito sanitario
• Procedura di rianimazione cardio polmonare e uso defibrillatore (BLS-D): ai corsisti che
supereranno la prova pratica sarà rilasciato uno specifico attestato.

DATE
MODULO 1
26 e 27 Marzo 2022

MODULO 2
9 e 10 Aprile 2022

MODULO 3
7 e 8 Maggio 2022

MODULO 4
28 e 29 Maggio 2022

MODULO 5
18 e 19 Giugno 2022

ORARI
Sabato: 9.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00
Domenica: 9.00 - 13.30

ESERCITAZIONE
Al termine del Corso, in data da definire è prevista
un'esercitazione di protezione civile in cui saranno
coinvolti i corsisti.

DURATA
La frequenza è articolata in 5 week-end per un totale di 60 ore suddivise in:
didattica, project work, simulazioni ed esercitazioni pratiche con il supporto di tutor.

PROGRAMMA
• L’organizzazione della Protezione Civile in
Italia. La pianificazione e la gestione delle
emergenze nazionali e internazionali.
• Introduzione alla psicologia dell’emergenza.
• Lo psicologo nei contesti ad alta emotività
espressa: ruolo, responsabilità e attività
psicosociale.
• Un modello psico traumatologico integrato
di sostegno all’emergenza sanitaria:
l’esperienza lombarda.
• Procedure d’intervento per la prevenzione
delle problematiche psicologiche e dei
disturbi post-traumatici.
• Il sostegno psicologico alle vittime e
l’intervento psicosociale ai superstiti, ai
familiari e ai soccorritori.
• Competenze non tecniche e formazione dei
soccorritori.

• La metodologia CISOM nelle emergenze:
– Interventi e missioni svolte.
– Simulata sul debriefing.
• Il programma di psicologia dell’emergenza
di compagnie aeree e aeroporti.
• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
con l’uso del defibrillatore e certificazione
BLS-D.
• Psicologia delle migrazioni e interventi
psicosociali nelle emergenze umanitarie.
• L’intervento psicologico con bambini e
adolescenti nelle emergenze.
• La gestione delle emozioni in contesti
emergenziali: modulazione emotiva
individuale e collettiva, prima, durante e
dopo eventi emergenziali.
• Pandemia COVID19: supporto psicologico a
distanza e volontariato di protezione civile
nelle maxiemergenze.

CORPO DOCENTE
D. Biondo, S. Ceroni, L. D'Angelo, M. De Angelis, A. Di Blasio, R. Di lorio, R. E.
Fioravanzo, N. Losi, A. Petrone, L. Pietrantoni, F. Sbattella e altri in attesa di
conferma.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Pierluigi Policastro
COMITATO SCIENTIFICO
Francesca Longinotti, Mara Paola Germani, Livia Caramazza, Giovanni Matera
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Giorgia Caprioli, Sarah Michilli

COS’È IL CISOM

DESTINATARI
Professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi

Il CISOM è un corpo di soccorso
nazionale che dal 1970, anno
della sua fondazione, svolge un
ruolo fondamentale nell’ambito del
Sistema Nazionale di Protezione
Civile, intervenendo nelle attività di
formazione, prevenzione, emergenza
e post emergenza.

SEDE DEL CORSO
Piazza del Grillo, 1 – Roma
I costi del pernottamento e del vitto sono
a carico dei corsisti

Oltre 50 anni di attività, più di 5.000
donne e uomini, tra cui medici,
infermieri, soccorritori e volontari
hanno permesso al CISOM di
intervenire in tutti i casi di emergenza
e sicurezza a livello locale, nazionale
e internazionale esprimendo l’attività
operativa dell’Ordine di Malta in Italia
attraverso migliaia di servizi a favore
di chi ha bisogno.

L’ammissione al corso sarà valutata dal Comitato
Scientifico sulla base della scheda d’iscrizione e
del curriculum.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di 12
iscritti.
Il numero massimo dei corsisti sarà di 25 unità.

Il CISOM opera grazie a specifici
Protocolli di Intesa con: il Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
Marina Militare Italiana, ecc.
Il CISOM è parte dell’Ordine di Malta
che è una delle più antiche Istituzioni
della civiltà occidentale. Fondato
nel 1048, esprime la sua attività
diplomatica in più di 100 Stati ed
è presente in più di 120 Paesi con
iniziative a carattere benefico ed
assistenziale. È, inoltre, osservatore
permanente presso le Nazioni Unite.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare il modulo online al seguente indirizzo:
https//goo.gl/dIOYVT

COSTO DI PARTECIPAZIONE
Euro 750,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a Fondazione CISOM
IBAN: IT 50 E 02008 05074 000103744409
Causale: Corso alta formazione psicologia
dell’emergenza IV edizione
CREDITI FORMATIVI
Il corso è accreditato per 50 crediti ECM
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
SEGRETERIA SCIENTIFICA
formazione_psicologiaemergenza@cisom.org
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
amministrazione@cisom.org

Fondazione Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta
Piazza del Grillo 1, 00184 Roma - T. 06 6977 3201
CISOM.ORG

