
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 28 novembre 2009  

Dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 all e 18.30 
 

Obiettivo del corso:  
è quello di fornire ai destinatari una formazione con nuovi strumenti e strategie d’intervento nella relazione d’aiuto prima 
durante e dopo le emergenze e gli eventi critici. 
 
Destinatari:  
Rivolto a tutti, professionisti e non, operanti in contesti critici ad alto impatto emotivo. A chi si trovi in un contesto di 
relazione d’aiuto: contesto personale, contesto sanitario, professionisti dell’emergenza, volontari del Soccorso, Protezione 
Civile, Vigili del Fuoco; chi svolge servizi ad alto rischio come le Forze dell’Ordine e i Militari; a chi si trova ad operare in 
contesti di emergenza per eventi improvvisi ed inattesi come il personale aeroportuale e ferrotranviario. 
 
Corpo docente:  

Dott.ssa Irma Spattini    

Laureata ed esperta in Scienze della Comunicazione 
Opera come infermiera area emergenza/urgenza  
( Volontaria nella Protezione Civile) 

Dott. Paolo De Pascalis 

Psicologo /Psicoterapeuta  
Esperto in psicologia dell'emergenza e delle catastrofi 
Esperienze di volontariato in protezione civile e soccorso sanitario 

Prof. Raffaele Marangio 

Psicologo/Psicoterapeuta 
Criminologo 
Presidente Aspic 
Docente a contratto in Psicologia Generale - Università di Modena e Reggio Emilia -Facoltà di Medicina e chirurgia  

Lo staff è formato da docenti e Counselor dell’Aspic che provengono da contesti di Emergenza-Urgenza e che, prima di  
essere conoscitori e formatori della materia, hanno vissuto in prima persona le situazioni che si andranno ad affrontare  
ed analizzare con nuovi strumenti di lettura. 
 
Il Seminario  tratterà i seguenti argomenti:  
 
Normative Europee sulla prevenzione e risoluzione dello stress 
Conoscere i provvedimenti di legge al fine di garantire la sicurezza e la salute. Esercitazioni pratiche. 
Stress e management 
Brainstorming: crisi, emergenza ed evento traumatico. 
Fenomenologia del Comportamento  
Cosa accade durante un intervento altamente emotivo. Cos’è lo stress e fattori stressogeni che intervengono  
durante una crisi. Saper impostare la relazione d’aiuto. 
Consapevolezza dei fattori di rischio 
L’opera di salvataggio e di aiuto prestata a persone ferite o sofferenti sono esperienze che potrebbero creare livelli elevati 
di sofferenza emotiva. L’importanza d’essere consapevoli delle proprie reazioni emotive e fisiche ad eventi drammatici: 
stili di coping e resilienza. Attivazione e simulate. 
Gestione di eventi critici 
Possono assumere la forma di: defusing; peer to peer; gruppo di auto mutuo aiuto; counselling. 
 

il Costo è di € 100,00 - Con richiesta ECM € 130,00 

 
Per prenotazioni e info: tel.: 059-285145 cell. 347 -4869434 

e.mail: aspicmodena@aspicmodena.it  www.aspicmodena.it  


