
Roma

Settembre - Novembre 

2015

IL CISOM

Destinatari

Professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi. 

Sede del Corso

Lungotevere Aventino, 9 - Roma

I corsisti fuori sede, su richiesta, riceveranno un elenco di 

strutture vicine alla sede del corso. I costi del 

pernottamento e del vitto sono a carico dei corsisti.

Modalità di iscrizione

Compilare il modulo on line al seguente indirizzo:

https://goo.gl/dIOYVT

L’ammissione al corso sarà valutata dal Comitato 

Scientifico sulla base della scheda d’iscrizione e del 

curriculum. Requisito preferenziale sarà l’iscrizione 

all’elenco degli psicoterapeuti o la frequenza di un corso di 

specializzazione in psicoterapia. 

Il numero massimo dei corsisti sarà di 25 unità.

Costo di partecipazione

euro 400 per iscrizioni entro il 15/07

euro 450 per iscrizioni dal 16/07

Il termine ultimo per la presentazione delle schede 

d’iscrizione è il 10/08/2015.

Modalità di pagamento

Bonifico Bancario intestato a: Fondazione CISOM

IBAN: IT 50 E 02008 05074 000103744409

Causale: Corso alta formazione psicologia dell’emergenza

Gli estremi sono: BANCA DI ............

Crediti Formativi

E’ stato richiesto l’accreditamento del corso per 50 crediti 

ECM. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Segreteria Scientifica

formazione_psicologiaemergenza@cisom.org

Segreteria Amministrativa

amministrazione@cisom.org

tel: 06.69773204  Giorgia Caprioli 

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta 

(CISOM) è un ente di diritto melitense con finalità di 

protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, 

umanitario e di cooperazione, strumentale al Sovrano 

Ordine di Malta.

Il CISOM è inserito nell’elenco delle organizzazioni di 

protezione civile di rilevanza nazionale presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile e partecipa alle attività della 

Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione 

Civile.

Coordinato da una Direziona Nazionale, il CISOM si 

articola sul territorio nazionale in 3 Aree, 21 

Raggruppamenti e 90 Gruppi, che agiscono a livello 

locale e che rappresentano, assieme alle Sezioni 

Specialistiche, gli elementi operativi.

Nell’ambito delle funzioni di protezione civile il Corpo 

opera per: 

• emergenze nazionali e internazionali

• assistenza medica, psicologica e supporto sanitario 

in emergenze nazionali, regionali, locali

• assistenza logistica, sanitaria e psicologica in caso 

di maxiemergenze o grandi eventi.

Le collaborazioni con Forze ed Istituzioni a livello 

nazionale, così come con le Regioni e con gli Enti 

Locali, attraverso l’implementazione di convenzioni e 

protocolli operativi, offrono al CISOM ed ai suoi 

volontari la possibilità di svolgere importanti servizi e 

di implementare le proprie competenze operative 

attraverso percorsi formativi e informativi.

 

INFORMAZIONI

CORSO DI
ALTA FORMAZIONE
IN PSICOLOGIA 
DELL’EMERGENZA

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

presenta



IL CORSO

dr. Mauro Casinghini

Direttore Nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine 

di Malta

dr. Stefano Ciavela

Architetto, Ufficio Gestione Emergenze del Dipartimento di 

Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri

dr. Elvio Raffaello Martini

Psicologo di Comunità, Direttore di MartiniAssociati srl, 

società di consulenza e formazione nel campo della crescita 

personale e dello sviluppo di comunità

prof. Luca Pietrantoni

Professore Associato, Università di Bologna Dipartimento di 

Psicologia

dr. Pierluigi Policastro

Psicologo Psicoterapeuta, Responsabile Nazionale degli 

Psicologi del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

dr. Bruno Romoli

Dirigente Medico, Responsabile del Centro Nazionale di 

Formazione Sanitaria del Corpo Italiano di Soccorso 

dell’Ordine di Malta

prof. Massimo Santinello

Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione

Direzione segreteria scientifica

dr. Pierluigi Policastro

Segreteria scientifica

dr. Daniele Barnabè, dr.ssa Graziamaria De Rugeriis, 

dr.ssa Mara Paola Germani, dr.ssa Rosa Leonardi, dr.ssa 

Francesca Longinotti, dr. Giovanni Matera.

Segreteria BLS-D

Massimo Porretta e Maria Rosaria Masciocco

Orari

Sabato: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00

Domenica: 9.00 – 13.30

Moduli d’insegnamento

19 Settembre: Presentazione del corso (M. Casinghini -       

D. Danese - P. Policastro)

Modulo 1

19 Settembre:  Fattori di stress nelle emergenze nazionali e 

internazionali (S. Ciavela) - Protezione civile: la gestione di un 

sistema complesso (M. Casinghini)

20 Settembre: Psicologia dell’emergenza, prevenzione dei 

disturbi post-traumatici e sostegno psicologico nei contesti ad 

alta emotività espressa (P. Policastro)

Modulo 2

10 Ottobre: Psicologia di comunità: principi per la 

progettazione e l'intervento professionale (M. Santinello)

11 Ottobre: Pensare la ricostruzione psicologica della 

comunità: strumenti per la valorizzazione delle risorse umane 

e del tessuto sociale (E. R. Martini)

Modulo 3

7 Novembre: Procedure di rianimazione nelle situazioni di 

emergenza/urgenza - BLS-D (B. Romoli, D. Fabretti, M. 

Melillo, P. Ferrazza, S. Paventi, R. Abolesci)

8 Novembre: Procedure d’intervento per la prevenzione delle 

problematiche psicologiche e dei disturbi post-traumatici; il 

sostegno psicologico alle vittime, ai superstiti, ai familiari e ai 

soccorritori (P. Policastro e Referenti Psicologi di 

Raggruppamento CISOM)

Modulo 4

28 Novembre: La comunicazione nelle emergenze. 

Valutazione e formazione delle competenze non tecniche in 

ambito sanitario (L. Pietrantoni)

29 Novembre: La prevenzione delle problematiche 

psicologiche e dei disturbi post-traumatici; la metodologia 

CISOM nelle emergenze (P. Policastro e Referenti Psicologi 

di Raggruppamento CISOM)

 

I DOCENTI

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 nelle situazioni di crisi. In particolare si propone di far 

acquisire conoscenze e competenze in:

• fattori di stress nelle emergenze nazionali ed internazionali

• disaster management e gestione di un sistema complesso

• psicologia dell’emergenza, prevenzione dei disturbi 

post-traumatici e sostegno psicologico nei contesti ad alta 

emotività espressa

• principi di psicologia di comunità per la progettazione e 

l’intervento professionale

• conoscenza degli strumenti per la valorizzazione delle 

risorse umane e del tessuto sociale

• procedure di rianimazione nelle situazioni di 

emergenza/urgenza (BLS-D). Ai corsisti che supereranno la 

prova pratica sarà rilasciato uno specifico attestato

• interventi di prevenzione e presa in carico delle 

problematiche psicologiche post-traumatiche; sostegno 

psicologico alle vittime, ai superstiti, ai familiari e ai soccorritori

• comunicazione nelle emergenze, valutazione e formazione 

delle competenze non tecniche in ambito sanitario

• procedure organizzative e metodologie dell’intervento 

psicologico CISOM

Durata

La frequenza è articolata in 4 moduli da un week-end 

ciascuno per un totale di 50 ore suddivise in: 25 ore di 

didattica, 12,5 ore di project work sotto la direzione di un tutor, 

12,5 ore di simulazioni ed esercitazioni pratiche, distribuite 

all’interno di ciascun modulo.

STRUTTURA DEL CORSO


