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Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Un percorso formativo sulla psicologia d’emergenza
Dal 18 marzo per quattro sabati a Bologna a cura dell’Ordine psicologi dell’EmiliaRomagna
13.03.2017

Bologna, 13 marzo 2017 - Quattro giornate di formazione dedicate alla
psicologia di emergenza. Le propone ai propri iscritti l’Ordine degli psicologi dell’EmiliaRomagna come opportunità di introduzione ad una tematica che ha suscitato molto interesse tra i
professionisti a seguito del recente sisma in Centro Italia, dove queste competenze sono state
estremamente preziose nel sostegno che i volontari della protezione civile hanno portato ad una
popolazione messa duramente alla prova anche sul piano emotivo.
Il percorso formativo, organizzato in quattro moduli, è ospitato negli spazi del cinema Nosadella di
Bologna a partire da sabato 18 marzo e coinvolge circa 250 psicologi. Durante la prima giornata è
previsto un focus sull’”Intervento emergenziale e il sistema della Protezione civile regionale
e nazionale”, a cura del direttore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile
Maurizio Mainetti, mentre nei moduli successivi si parlerà delle competenze e dei fattori di rischio
per i soccorritori (1 aprile), della valutazione e degli interventi nel contesto emergenziale (22 aprile), del
concetto di trauma (20 maggio).
Questa formazione, la prima nel suo genere organizzata dall’Ordine di Bologna, è stata presentata il 18
febbraio scorso a Bologna, di fronte ad una platea di quasi 500 professionisti interessati.
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