
 
TITOLO DELL’OPERAZIONE 

 FORMAZIONE PERMANENTE NEL TERRITORIO DEL SISMA- SETTORE WELFARE 
Attività cofinanziata dal Contributo di Solidarietà del Fondo Sociale Europeo per le aree colpite dal sisma del maggio 2012 

 

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: 

DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI E DAL PUNTO DI VISTA DEI CITTADINI 

Rif.PA 2012-2118 /RER approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.1142 del 2/8/2013 

 

Finalità e 

destinatari 

Il corso è finalizzato a far acquisire competenze teorico-tecniche in materia di gestione della crisi e 

dell’emergenza. Il corso fornirà inoltre nozioni utili di psicologia dell’emergenza in coloro che sono 

interessati al tema, sia come operatori del settore sociale, sia come semplici cittadini che sono stati 

colpiti dall’evento sismico.  

Contenuti del 

corso 

Effetti psicologici del terremoto  

• Rischi psicologi durante e dopo il terremoto  

• Stress da calamità: reazioni negli adulti  

• Le emozioni collegate al terremoto: paura, panico, ansia, fobie  

• Il processo psicologico dell’attacco di panico o ansia acuta  

• Reazioni di stress negli anziani  
Gestire la crisi e l’emergenza  

• Gli educatori/operatori e le strategie per la gestione dell’emergenza psicologica  

• Come gestire le reazioni emotive durante l’emergenza: ansia, patologia o risorsa?  

• Percorsi educativi dedicati all’esplorazione della paura associata all’evento terremoto  

• Lavorare in gruppo, stili di leadership e dinamiche relazionali  

• Gestione dello stress in situazioni di emergenza  

• La comunicazione di fronte all’emergenza  

Modalità di 

svolgimento  

 

Durata: 16  ore di formazione di aula e 4 di Project work individuale 

 

Calendario: Martedì 21.01.14 dalle 20.45 alle 23.00 

                      Giovedì 23.01.14 dalle 20.45  alle 23.00 

                      Martedì 28.01.14 dalle 20.45  alle 23.00 

                      Giovedì 30.01.14 dalle 20.45  alle 23.00 

                      Martedì 04.02.14 dalle 20.45 alle 23.00 

                      Giovedì 06.02.14 dalle 20.45  alle 23.00 

       Giovedì 13.02.14 dalle 20.45  alle 23.00 

                      Giovedì 20.02.14 dalle 20.45  alle 23.00 

Priorità di accesso 

alle attività 
Avranno priorità nell’accesso al percorso le persone residenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012. 

Sede del corso 
Presso Sala Riunioni CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Correggio 

Via Veneto 34, Correggio (RE) 

Informazioni  

ed iscrizioni  

 

CESVIP  ,via Kennedy 15 -42124 Reggio Emilia ,tel 0522 562901-Fax 0522 934552  

coord4.re@cesvip.emiliaromagna.it 

Ente di formazione 
Ente titolare CESVIP EMILIA ROMAGNA 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

                 In collaborazione con                                                         

  


