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Tipologia Formazione FAD sincrona 

Piattaforma www.selperfad.it tramite applicazione ZOOM 
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iscrizione 

Iscrizione obbligatoria tramite l’Area riservata del sito www.psicosardegna.it   

 

1. ABSTRACT 

Il corso si propone di fornire approfondimenti sulla Psicologia dell’Emergenza con un 
accento sugli aspetti storici, normativi e metodologici e sulle sue applicazioni nel contesto 
emergenziale regionale degli ultimi anni. L’obiettivo è di fornire strumenti per agire in 
Emergenza, traendo spunto dall’esperienza delle Organizzazioni preposte e dai loro 
modelli di intervento. Non mancano i focus sugli aspetti connessi al ruolo e alle 
competenze dello Psicologo e dei Volontari, chiamati a rispondere e sostenere la 
popolazione in contesti dove essi stessi sono interessati dagli effetti dell’emergenza. 

Al centro del corso resta sempre l’uomo (sia esso vittima o operatore) e le sue capacità di 
elaborazione. La Psicologia dell’Emergenza è volta a fornire risposte adeguate alle 
necessità di sostegno psichico ed emotivo causato da eventi fortemente stressanti che 
destabilizzano il benessere dell’individuo; gli eventi critici richiedono alle persone una 
capacità di adattamento e di elaborazione più flessibile e veloce di quella che abitualmente 
siamo portati ad utilizzare. La forte criticità emergenziale appare destrutturante: vengono 
meno i punti di riferimento e le sicurezze personali; l’individuo è coinvolto in un processo 
rapido ed estenuante di elaborazione delle perdite e di ri-attribuzione di un senso agli 
eventi. Da ciò la necessità per lo Psicologo di avere una solida base di competenza e la 
capacità di intervenire flessibilmente con le proprie risorse, aderendo alle richieste del 
contesto emergenziale. 
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2. Programma  
 

 

 

 

3. DATI RELATORI E RESP. SCIENTIFICO 

• NB: Responsabili scientifici e relatori devono possedere una esperienza minima di 5 anni come docente 
e/o esperienza professionale diretta nei temi oggetto dello specifico evento formativo ecm 

 

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE RUOLO 

1 
COSSU ERSILIA CSSRSL73E51H118G 

Docente 

2 
ZULIANI ANTONIO ZLNNTN51C07L840J 

Docente 

3 
PITZALIS VALERIA PTZVLR77H52B354E 

Docente 

6 
QUAQUERO 

ANGELA 
MARIA QQRNLM53H51B354P 

Resp. 
Scientifico 

 

PSICOLOGIA IN EMERGENZA Ore 8 Relatori 

 incontro   

1º modulo: venerdì 24 Settembre (h 15 – 19)   

Il ruolo e le competenze dello psicologo dell'emergenza 3 Dr.ssa Ersilia Cossu 

Dal lutto fisiologico al lutto patologico 1 Dr.ssa Valeria Pitzalis 

DISCUSSIONE E DOMANDE   

2º modulo: sabato 25 Settembre (h 9 – 13)   

Il modello psicosociale integrato applicato alle 
emergenze 

 

3 

 

Dr.ssa Ersilia Cossu 

A lezione dal Coronavirus: i paramenti della psicologia 

dell’emergenza. 

 
1 
 

 

Dr. Antonio Zuliani 

DISCUSSIONE E DOMANDE   
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