Avvio alla Psicologia
dell’emergenza
Dalla paura al trauma:
la Psicologia dell’Emergenza
Evento ECM

Via della Chimica, 61 - POTENZA - tel. 0971 53593 - fax 0971 479814
e-mail: psicologi.basilicata@tiscali.it - www.ordpsicobas.it

POTENZA, 24 GIUGNO 2017 - ore 8,30
Sede dell’Ordine degli Psicologi - Via della Chimica, 61

”

Gli ultimi eventi sismici, le calamità
naturali e i vari disastri accaduti hanno evidenziato nuovi scenari d'intervento in situazioni di emergenza.
Se da un lato la richiesta di supporto ai bisogni primari si è leggermente ridotta, mai
come in questo periodo si è assistiti ad una richiesta di supporto psicologico.
Il terremoto è qualcosa che smuove dentro le
persone una paura “arcaica” e un senso di incertezza, cosicché solo una risposta immediata e professionale può mitigarne gli effetti.
La Psicologia dell’emergenza, rappresentando un insieme di contributi dei diversi
aspetti della psicologia, è finalizzata a comprendere i processi psicologici attivati da condizioni fuori dall’ordinario contesto di vita,
nonché gli esiti immediati e nel lungo termine
che incidono sulle capacità di adattamento e
sul benessere delle persone e delle loro comunità di appartenenza.
Lo Psicologo dell’emergenza lavora su più livelli: si occupa sia delle persone direttamente
coinvolte negli eventi critici (vittime primarie)
sia dei loro familiari e amici e delle persone
che sono state testimoni dello stesso evento
(vittime secondarie) sia dei soccorritori (vittime terziarie) e della comunità ove gli eventi
critici si sono verificati.
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ore 8:30 Registrazione partecipanti
ore 9:00 Saluti
dr.ssa Luisa Langone
Presidente Ordine degli Psicologi della Basilicata

dr. Giovanni Razza
Vice Presidente Ordine degli Psicologi della Basilicata

dr.ssa Maria Rosaria Colangelo
Consigliere dell'Ordine e Referente per la Basilicata
di Psicologi per i Popoli

ore 9.30: Prof. Luigi Ranzato
Fondatore “Federazione Psicologi per i popoli”

Fondamenti storici e culturali
della Psicologia dell’Emergenza
ore 11.00: Modelli di Intervento in Psicologia
dell’Emergenza
ore 12.30: Discussione
ore 13.00 pausa
ore 14.00: Le tecniche psicologiche in Psicologia
dell’Emergenza
ore 16.00: L’organizzazione del team psicologico
in emergenza
ore 17.30: Verifica dell’apprendimento

