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La società nella quale viviamo, caratterizzata da un alto livello di instabilità, porta necessariamente
all’aumento di probabilità che si verifichino situazioni di emergenza, quali atti terroristici o, tema al momento
estremamente attuale, problematiche legate al flusso eccessivo di migranti, emergenze che vanno ad
aggiungersi a quelle derivanti da calamità naturali. Tutto questo fa sì che le persone si trovino ad affrontare
eventi ai quali spesso non sono preparate e si renda necessario attivare progetti o interventi ad opera di
professionisti in grado di offrire una risposta efficace, che permetta ai soggetti di elaborare e superare traumi
e di attivare le risorse dei singoli così come dei gruppi.
La psicologia d’emergenza si occupa di tutte quelle modifiche individuali e gruppali derivanti da condizioni
particolari, impreviste e non consuete. Negli ultimi venti anni il bisogno di comprendere lo stato emotivo e
cognitivo delle persone colpite da eventi catastrofici che hanno modificato in maniera repentina il consueto
andamento giornaliero. Con la pubblicazione delle Linee Guida sulla Salute mentale ed il Supporto
Psicosociale in Contesti di Emergenza (2007), é stata richiesta allo psicologo una formazione specifica per
poter affrontare la clinica in emergenza.
Il master prevede una conoscenza delle situazioni di emergenza, degli assetti previsti in ambito comunitario
in uno stato di crisi e di emergenza e soprattutto l’apprendimento di metodi valutativi e di intervento pratico,
così come tecniche di sostegno e di supporto per le vittime di primo, secondo e terzo livello.
Partendo dall’analisi delle principali teorie sul trauma, si prefigge lo scopo di far acquisire strumenti e tecniche
che consentano di operare in situazioni di emergenza, fornendo sostegno psicologico alle vittime, attivando
interventi efficaci in grado di integrare le esigenze dei singoli all’interno di una più ampia cornice sociale,
attivando interventi mirati di riduzione dello stress e di promozione delle risorse della persona. Non da ultimo,
verranno analizzate le potenzialità di questa disciplina in ambito preventivo.

Sbocchi Professionali
Il percorso formativo fornirà competenze specifiche:
* Acquisire linee guida ed elementi della psicologia delle emergenze,
maxiemergenze;
* Programmazione di attività di prevenzione delle emergenze, attività durante la
crisi, attività specifiche nel post emergenza;
* Interventi specifici e selettivi nelle situazioni di emergenza (maxiemergenze, stati
di crisi, emergenze;
* Interventi psicologici individuali e collettivi per la gestione degli effetti
psicopatologici delle situazioni di emergenza (Stress, PTSD, Ansia, Fobie, …);
* Interventi psicologici nelle emergenze ospedaliere e mediche;
* Conoscenza e approfondimento dei principali costrutti teorici del trauma e le linee
di interventi con le vittime di ogni livello attraverso tecniche pratiche;
* Acquisire tecniche operative in psicologia dell’emergenza sia individuali, che di
gruppo (tecniche di gestione dello stress, defusing, debriefing,
tecniche psicocorporee sul trauma, EFT;
* Modalità di comunicazione in emergenza con le vittime e con le istituzioni;
* Comunicazione del lutto.

Note introduttive

Master in psicologia dell'emergenza
Destinatari del Master
Il Master è rivolto a psicologi e psicoterapeuti, laureandi in psicologia e/o medici specializzandi in psicoterapia.

Programma
Presentazione del Corso
1)

COS’È LA PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA:

* Nascita, storia, stato dell’arte;
* Elementi di Psicologia dell’Emergenza: storia della Psicologia d’Emergenza, principali ambiti di intervento;
* La comunità in emergenza, psicologia sociale in emergenza;
* Tecniche di lavoro in emergenza: Defusing e Debriefing (teoria e pratica);
* PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO: Il primo soccorso psicologico;
* Come strutturare un pronto soccorso psicologico;
* Teoria e pratica di pronto soccorso psicologico;
* Tecniche di rilassamento per la gestione dello stress.
2)

FONDAMENTI DI PSICOLOGIA:

* Psicologia clinica;
* L’intervento psicologico in Pronto Soccorso, per vittime, familiari e operatori sanitari;
* L’intervento psicologico nelle dipendenze patologiche: tossicodipendenza e alcolismo;
* L’intervento psicologico nelle nuove dipendenze: internet, gioco d’azzardo, cyber bullismo;
* Cenni di psicopatologia;
* Psicotraumatologia nell’emergenza.
3)

EMERGENZA, MAXI EMERGENZA: PROTEZIONE CIVILE E ISTITUZIONI

* Nascita di Protezione Civile: storia, ruolo, attività, organizzazione;
* Prot. Civile nelle emergenze e maxi emergenze;
* Storie sul campo;
* Criticità, progetti futuri.
4)
FONDAMENTI DI PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA: DESCRIZIONE E STUDIO DELLE EMOZIONI IN CONTESTI
DI EMERGENZA:
* Strumenti e tecniche di intervento nelle emergenze (Teoria e pratica);
* La comunicazione nei contesti di emergenza (teoria e pratica);
* Ruolo dello psicologo nella comunicazione in stato di emergenza o maxiemergenza.
5)

GLI INTERVENTI NELLE MAXIEMERGENZE:

* Triage psicologico e risposta all’emergenza (teoria e pratica);
* Sostegno psicologico e attivazione di progetti (teoria e pratica).

Destinatari e Programma di studi
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6)

IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI:

* Comunicazione con le istituzioni, ruoli, risvolti socio-culturali;
* Le fasi della risposta in emergenza;
* Creazioni delle reti sociali di supporto;
* I fattori di vulnerabilità traumatica negli operatori di Ordine Pubblico, volontari, operatori sanitari:
* Relazione di uno studio sul territorio americano esteso a forze dell’ordine, studenti e diversi ambiti sociali.
(gruppi di auto mutuo aiuto).
7)

LE EMERGENZE NEL QUOTIDIANO:

* Il lutto e la sua elaborazione;
* La malattia cronica;
* Il fenomeno delle persone scomparse.
8)

CENNI SUL FENOMENO MIGRATORIO NEI CONTESTI DI EMERGENZA:

* Contesto storico delle migrazioni: diversità, differenza, stereotipi, pregiudizi e discriminazione;
* Norme comunitarie in ambito migratorio;
* Contesto storico ed attuale delle migrazioni: diversità, differenza, stereotipi, pregiudizi e discriminazione;
* Le normative nazionali, comunitarie e internazionali relative alle politiche migratorie.
9)

CENNI SUL FENOMENO MIGRATORIO NEI CONTESTI DI EMERGENZA PARTE II :

* Contesti di accoglienza e progetti di risposta al trauma;
* Integrazione culturale e inserimento sociale;
* Riconoscimento delle vulnerabilità psicopatologiche presenti nelle popolazioni di rifugiati e richiedenti asilo
inseriti nei sistemi di accoglienza;
* L’assistenza e la progettazione psicosociale nella maxiemergenza;
* Competenze ed intervento nello psicologo nella maxiemergenza: rapporto con vittime ed istituzioni durante
e dopo lo stato di emergenza;
* Protezione civile area psicologica: una realtà di psicologi che operano nell’emergenza;
* Casi pratici e simulate.
10)

FENOMENOLOGIA DEL TERRORISMO CONTEMPORANEO E SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE:

* Analisi storica, sociologica e culturale del terrorismo contemporaneo;
* Varie tipologie di terrorismo suicida, differenziate tra livello individuale e organizzativo;
* Dati aggiornati sul fenomeno terrorismo a livello internazionale e strategie di contrasto delle nostre
intelligence;
* Il sistema di protezione civile nella maxiemergenza e nell’emergenza;
* Pianificazione di un’emergenza di protezione civile.

Programma di studi
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11)

ELEMENTI DI CLINICA IN PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA:

* Stress, eustress, distress;
* Resilienza;
* Tecniche di coping nel soccorritore e nelle vittime;
* Psicotraumatologia dell'adulto e del bambino;
* Laboratorio pratico esperienziale sulle tecniche di resilienza e coping di fronte a un evento stressante.
12)

ELEMENTI DI CLINICA NELLA RISPOSTA TRAUMATICA :

* Psicotraumatologia;
* Trauma e Memoria;
* Le nuove teorie sul trauma: teoria Polivagale;
* Panoramica sulle Tecniche di lavoro in emergenza: training autogeno, bioenergetica, mindfulness,
yoga terapeutico, EFT – Emotional freedom technique.
13)

PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA: GESTIONE DELL’ETÀ EVOLUTIVA :

* Il trauma nei bambini;
* Cenni sullo sviluppo infantile;
* Il trauma infantile;
* L’abuso all’infanzia;
* Tecniche e strumenti di intervento.

Programma di studi
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MASTER
Il Master è erogato in modalità online/a distanza su piattaforma web (Zoom o similari) per poter avere
l’interazione diretta col docente e con gli altri allievi.
Sono, inoltre, associate lezioni che l’allievo può scaricare (in area riservata) e vedere tutte le volte che
desidera.
Le attività formative saranno così distribuite:
14 incontri on line con cadenza quindicinale, il sabato
*
Totale monte ore teorico/pratiche (70 ore)
*
Auto-formazione supervisionata + project work (100 ore)
*
Tirocinio presso strutture e/o enti convenzionati (50 ore )
Le lezioni si svolgeranno il sabato dalle ore 10 alle ore 16.
Le lezioni hanno la durata di 50’ e prevedono una pausa pranzo.
E’ possibile attivare un tirocinio formativo presso la Protezione Civile nelle varie aree di intervento.
Il corso si propone con un taglio prevalentemente pratico.
Verranno quindi proposte esercitazioni, video, e casi pratici.

Struttura ed articolazione
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ATTESTATO
A tutti i Corsisti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni , svolto tutti i project work, effettuato il
tirocinio e superato l’esame finale (questionario con domande a scelta multipla e tesi di fine corso) sarà
rilasciato un Attestato di Psicologo dell'Emergenza.
E' previsto un secondo Attestato rilasciato direttamente da PROCIV-ARCI.
L’esame si terrà a Roma in data concordata con gli allievi.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Il Master è a numero chiuso.
Coloro che intendano richiedere l’iscrizione al Master devono inviare alla sede nazionale del Cenaf un
curriculum vitae. Il curriculum può essere inviato: per posta (Via Martignano, 6 - 00199 Roma),
via fax (06 23316493) o via email (info@cenaf.it).
Un’apposita commissione valuterà il curriculum entro cinque giorni dalla ricezione dello stesso.
Gli aspiranti corsisti ritenuti idonei saranno ammessi al master secondo l’ordine cronologico di ricezione del
curriculum e fino a copertura dei posti disponibili. Il numero di posti disponibili per ogni edizione è di 40.

Quota di iscrizione e partecipazione

La quota di partecipazione comprende:
la frequenza alle lezioni on line (70 ore);
le 100 ore di auto-formazione supervisionata e project work (100 ore);
il materiale didattico;
il tirocinio presso strutture e/o enti convenzionati dislocati sul territorio nazionale (50 ore );
la partecipazione all’esame finale in sede nazionale (Roma).
il rilascio dell’attestato finale.
La partecipazione al master prevede il versamento di:
• una quota di iscrizione e acconto pari a € 500,00 + IVA (22%);
• 2 rate di € 400,00 + IVA (22%) da versare entro la quinta e la decima lezione on line
Il Cenaf prevede quote di partecipazione agevolate per coloro i quali frequentino più di un master.
Il master viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti stabilito dal Cenaf.
Qualora il numero degli iscritti al master risultasse inferiore a tale minimo, la quota di iscrizione verrà
restituita.

Collaborare con il Cenaf
Al termine del corso, solamente qualora vengano avviati nuovi progetti o attività, potranno venire offerte ai
corsisti ritenuti idonei possibilità di collaborazioni scientifiche, didattiche, organizzative e di ricerca.

Informazioni
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Corpo Docente
Direzione scientifica
Dott.ssa Ilaria Tonelli,
psicologa clinica specializzata in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia.
Responsabile Area Psicologica dei Volontari della Protezione Civile, ha maturato esperienza in Italia ed in
Canada.
Ha vissuto a Vancouver BC dove è stata la responsabile degli interventi clinici e psicosociali presso La
Boussole e La Maison de la Francophonie di Vancouver.
In Canada ha lavorato a stretto contatto con le Istituzioni del Territorio del British Columbia promuovendo
interventi, progetti ed attività per la tutela delle minoranze visibili e non visibili.
Responsabile della ricerca “Regard, je suis capable” dove ha sviluppato un protocollo per lo sviluppo dei
bambini multilingue da 0 a 3 anni presso l’asilo della comunità Francofona a Vancouver.
Sempre in BC ha lavorato come psicologa clinica presso le strutture governative di accoglienza per
adolescenti e donne vittime di abusi e violenze promuovendo programmi di accoglienza, benessere
psicologico, lotta alle dipendenze.
Supervisor Clinical Counsellor in BC per il Registro della Provincia del British Columbia, è riconosciuta come
Psicologa Clinica in Canada presso l’Albo canadese.

Protezione Civile e Prociv-Arci:
Il Presidente di Prociv-Arci, Fabio Mangani, e il corpo Nazionale di Protezione Civile
interverranno alternandosi nella docenza.

Prociv-Arci Associazione nazionale volontari per la protezione civile
L’associazione è composta dalle strutture di base e dalle strutture di coordinamento provinciali e regionali.
La Prociv-arci è dotata di un apposito “settore emergenze nazionali” che, in caso, agisce come Organo di
Gestione dell’emergenza: mobilita, dispiega e coordina il personale, i mezzi e le attrezzature dei gruppi
affiliati di protezione civile.
www.procivarci.it

Corpo Docente

Note sul Cenaf

Il Cenaf, Centro Nazionale Alta Formazione, nasce con l’intento di organizzare e gestire, direttamente o
tramite terze organizzazioni, per conto di strutture scolastiche pubbliche o private, enti o società, singoli
utenti, in Italia, nei Paesi Comunitari o Extraeuropei, corsi di formazione ed attività di ricerca su tematiche
inerenti la mediazione familiare, la psicodinamica delle relazioni familiari, la psicologia sociale, la psicologia
giuridica, la psicologia dell’educazione, la sociologia della famiglia, la psicologia dell’educazione e la
psicologia dello sviluppo. Il Cenaf si occupa altresì di promuovere l’aggiornamento scientifico e la
formazione professionale di quanti operano nei settori psicologico, pedagogico ed educativo. Oggetto della
società è ancorché la divulgazione scientifica dei risultati delle ricerche empiriche e sperimentali condotte in
settori quali: la psicologia della famiglia, la psicologia dell’educazione, la psicologia dello sviluppo. A tale
proposito, il Cenaf prevede l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, stage, tavole rotonde in
Italia e all’estero. Quali attività che caratterizzano precipuamente il Cenaf figurano: la promozione,
l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione mirati all’aggiornamento professionale
(comprendente l’erogazione di crediti ECM del Ministero della Salute ai fini dell’aggiornamento continuo) di
coloro i quali si trovano ad operare nell’ambito della promozione della salute nei termini di sostegno
psicologico, rivolto ad infanzia, adolescenza e famiglia, alla prevenzione del disagio, dell’emarginazione e
della devianza.
Al fine di ottemperare agli intenti e agli scopi sopraelencati, il Cenaf si avvale della collaborazione di singoli
professionisti dei vari settori, docenti abilitati secondo le norme vigenti, nonché di enti pubblici e privati.
FORMAZIONE:
Nel campo della formazione il CENAF realizza Master rivolti sia a giovani laureati che a professionisti, nonché
corsi brevi di educazione permanente. Scopo principale del Cenaf è lo sviluppo di una formazione di alto
profilo, articolata in modo da rispondere a specifiche esigenze professionali. La metodologia didattica è
caratterizzata da un approccio interattivo, con esercitazioni, roleplaying, case-study, lavori di gruppi.
Il Cenaf organizza Master in diversi ambiti, tra i quali quello sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, sulla
Psicodiagnostica, in Criminologia, in Psicologia Giuridica, sulla Perizia Psicologica, sulla Psicomotricità
Funzionale, in Mediazione Familiare, in Psicologia Scolastica.
DOCENZA:
La qualità della docenza è alla base della reputazione del Cenaf s.r.l. La formazione in aula si avvale della
presenza di docenti provenienti dai principali Atenei nazionali e da Associazioni Nazionali ed Internazionali,
impegnati nella presentazione di casi studio e della loro concreta esperienza di lavoro.
TIROCINIO:
I tirocini, previsti nella seconda parte dei master, sono garantiti a tutti i partecipanti grazie a numerose
convenzioni con centri specializzati in diverse sedi nazionali.
SEDI OPERATIVE:
Le sedi operative delle iniziative promosse dal Cenaf s.r.l. sono:
MILANO - ROMA - BOLOGNA - VICENZA - POTENZA - PERUGIA - PALERMO - TRAPANI
SEDE NAZIONALE:
Via Martignano 6 - 00199 Roma

Sedi, Formazione e Docenza

La proposta formativa del Cenaf

MASTER SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
OPERATIVO-PRATICO

Sono aperte le iscrizioni per il Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento nelle sedi di Milano e Roma. Strumenti e tecniche per
la prevenzione, la diagnosi e l’intervento sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
TIROCINIO – SUPERVISIONE - STUDIO DI PROTOCOLLI E CASI CLINICI - SIMULATE

MASTER IN PSICODIAGNOSTICA
OPERATIVO-PRATICO

Sono aperte le iscrizioni per il Master in Psicodiagnostica nelle sedi di Milano e Roma. Strumenti e tecniche per operare in ambito
clinico, peritale, evolutivo-scolastico e aziendale.
TIROCINIO - SUPERVISIONE – STUDIO DI PROTOCOLLI E CASI CLINICI – SIMULATE

MASTER IN CRIMINOLOGIA
OPERATIVO-PRATICO

Sono aperte le iscrizioni per il Master in Criminologia per la sede di Roma e Milano. Strumenti e tecniche per operare nell’ambito
della criminologia.
TIROCINIO - SUPERVISIONE – ANALISI DI CASI – SIMULATE

MASTER SULLA PERIZIA PSICOLOGICA
OPERATIVO-PRATICO

Sono aperte le iscrizioni per il Master sulla Perizia Psicologica nella sede di Palermo. Strumenti e tecniche per operare in ambito
giuridico, sia civile che penale.
TIROCINIO CON CONSULENTI DEL TRIBUNALE - SUPERVISIONE - STUDIO DI CASI E PROTOCOLLI

MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE

OPERATIVO-PRATICO

Sono aperte le iscrizioni per il Master in Mediazione Familiare nelle sedi di Milano, Roma, Pescara, Palermo e Trapani. Tutti i
Master in Mediazione Familiare del Cenaf sono riconosciuti dall’Aimef - Associazione Italiana Mediatori Familiari, organismo
accreditato presso il Mi.S.E. Ministero Sviluppo Economico.
TIROCINIO GARANTITO IN DIVERSE SEDI ITALIANE – SUPERVISIONE - STUDIO DI CASI - SIMULATE

MASTER IN PSICOLOGIA DELL' EMERGENZA
OPERATIVO-PRATICO

Sono aperte le iscrizioni per il Master in Psicologia dell'Emergenza nelle sedi di Milano e Roma.

STUDIO DI CASI - SIMULATE

CORSO INTENSIVO IN MINDFULNESS E PRATICHE MEDITATIVE PER BAMBINI
OPERATIVO-PRATICO

Sono aperte le iscrizioni per il Corso Intensivo in mindfulness e pratiche meditative per bambini nelle sedi di Milano e Roma.
STUDIO DI CASI - SIMULATE - LABORATORI ESPERIENZIALI

www.cenaf.it
info@cenaf.it
PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA NAZIONALE:
Tel: 329 8249117 - Fax: 06 23316493

