
FINALITA’ 
 

Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo 

incremento nella realizzazione di programmi psi-

cosociali sia nell’ambito dell’assistenza umanita-

ria che in quello della cooperazione allo sviluppo. 

Ciò in conseguenza di una presa di coscienza ge-

neralizzata, da parte delle agenzie operanti in 

tali settori, dell’importanza dell’apporto psicolo-

gico negli interventi a sostegno delle comunità 

colpite da catastrofi naturali, guerre o sottosvi-

luppo. Questo fenomeno rappresenta una sfida 

per la psicologia in quanto richiede da una parte 

la costruzione di un solido quadro concettuale 

che definisca il paradigma specifico di tali inter-

venti, dall’altra, necessita di psicologi dotati di 

un adeguato repertorio di competenze, organiz-

zative, professionali e personali, che li renda ido-

nei ad operare nelle situazioni di emergenza 

complessa. 
 

OBIETTIVI 
 

Obiettivo complessivo del corso è fornire ai de-

stinatari una formazione di base 

sull’intervento psicologico nelle emergenze 

complesse, siano esse conseguenti ad eventi 

traumatici o connesse ad esigenze di sviluppo 

post o extraemergenza. Più specificatamente gli 

obiettivi principali sono: 
1. acquisire le linee guida della psicologia dell'assi-

stenza umanitaria; 

2. apprendere le tecniche di gestione dello stress e-
motivo, presente nei contesti d'emergenza; 

3. promuovere le teorie e i metodi d'implementazione 
di progetti psicosociali in situazioni reali; 

4. apprendere le tecniche di conduzione di gruppi per 
lo sviluppo delle risorse personali e sociali. 

 

DESTINATARI 
 

 

Il corso è rivolto a laureati in Psicologia (5 an-

ni per il V.O. o laurea specialistica/magistrale per 

il N. O.) o possessori di titoli di studio stranieri 

equipollenti. 

 

 
 

I docenti sono docenti universitari e           

professionisti di rilievo nazionale ed         

internazionale , operanti nel campo 

dell’emergenza, appartenenti ad enti e/o istitu-

zioni qualificate in materia di assistenza umani-

taria e cooperazione internazionale tra cui: 

 

 Luigi Ranzato, Presidente della Federazione Psicologi 

per i Popoli; 

 Fabio Sbattella, responsabile dell’Unità di ricerca di 

Psicologia dell’Emergenza, Università Cattolica di Mila-
no; 

 Paolo Castelletti, Presidente Psicologi per i Popoli nel 

Mondo; 

 Luca Pietrantoni, Ricercatore e fondatore del Gruppo 

di Ricerca in Psicologia dell'Emergenza, Facoltà di Psi-
cologia, Università di Bologna. 

 Rabih Chattat, Professore associato di Psicologia 

Clinica , Facoltà di Psicologia, Università di Bologna. 
Responsabile Ricerca e aggiornamento associazione 
Sokos.  

 Silvio Lenzi, Fondatore e Direttore della SBPC Scuola 

Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.  

 Michele Giannantonio, Psicoterapeuta, Socio della 

Società Italiana di Ipnosi (SII), dell'International 
Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), dell'In-
ternational Society for the Study of Dissociation 
(ISSD) e dell'Associazione per l'EMDR in Italia.  

 Maura Sgarro, responsabile della U.O. di Psicologia 

clinica e psicoterapia dell'Ospedale Cto di Roma.  

 Anna Maria Gentili, Professore ordinario di Storia e 

istituzioni dei paesi Afro-asiatici, Facoltà di Scienze 
Politiche, Dipartimento di Politica Istituzioni e Storia, 
Università di Bologna.  

 Marcella Emiliani, Professore Ordinario di “Sviluppo 

politico del Medio Oriente”, Facoltà di Scienze        
Politiche, Università di Bologna. 

 Fulvio Frati, Psicoterapeuta e Criminologo Clinico; 

Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna nel   

mandato 1999-2005. 

 Demetrio Egidi, Direttore dell’Agenzia regionale di 

Protezione Civile. 

 Andrea Minarini, Coordinatore dell’Area Dipartimen-

tale Risk Management nell’ambito dello Staff della 
Direzione Aziendale AUSL di Bologna. 

 Giovanni Pioda, Responsabile Servizio Sanitario  

Questura di Bologna. 

 

 

CONTENUTI DEL CORSO 
 
 

Il corso è organizzato in moduli intensivi:  

1. Inquadramenti Teorici e Concettuali per una 
Psicologia dell’Emergenza e dell’Evento Critico. 

2. Conflitti, cittadinanza e sicurezza, tra      
percezioni ed agito. 

3. Le emergenze nel quotidiano e Conflitti a 
bassa intensità. 

4. Elementi di Clinica in contesti critici e di 
emergenza. 

5. Ciclo del progetto ed interventi sul campo. 

6. Tecniche e Strumenti di Intervento negli 
eventi critici. 

7. Tecniche e Strumenti di Intervento nei con-
testi di emergenza.  

 

 

Il corso verrà effettuato da   

DICEMBRE 2010 a LUGLIO 2011. 

 

 

 

  

Le lezioni si svolgeranno                   

preferibilmente ogni 15 giorni:                                                      
il sabato dalle ore 9.30 alle ore 

18.30. Potrà aggiungersi un venerdì 
al mese dalle 15 alle 18,30 per 

l’espletamento di attività integrative. 

Sede Corso:  
Istituzione Gian Franco Minguzzi,  

via Sant' Isaia 90 Bologna  

CORPO DOCENTE 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE 
 

 

 

 

Per essere ammesso alla selezione il candidato do-

vrà utilizzare il servizio AlmaWelcome 

(www.almawelcome.unibo.it).  

 

L’acceso al Corso è a numero chiuso per un massi-

mo di 25 persone. 

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di alme-

no una delle seguenti lingue straniere: inglese, 

francese, spagnolo, portoghese. 

 

Tutte le altre informazioni sono disponibili sul    

Bando scaricabile dal sito    

http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/ 

AltaFormazione/ 

 

 

 

 

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE 
 

Il Percorso Didattico del Corso è strutturato 

su 300 ore complessive, di cui: 

 90 ore di lezioni frontali e didattica alternativa; 

 110 ore di studio individuale; 

 100 ore di tirocinio/stage/esperienza pratica. 

 
 

Costituirà parte integrante e obbligatoria del Corso 

la partecipazione alle esercitazioni guidate e al  

tirocinio.  

Al termine dell’intero corso è prevista la stesura di 

una tesina finale: sarà cura del Comitato Scientifico 

valutare l'assegnazione e la qualità delle stesse.  

 

Bologna, A.A. 2010-2011 

COSTI E RICONOSCIMENTI 
 

Il costo del corso è di 1850 Euro. 

 

Il completamento del corso da diritto a  

12 Crediti formativi. E’ prevista,  

inoltre, per il miglior lavoro di tesi 

l’assegnazione di un soggiorno di studio 

all’estero per la realizzazione di un  

progetto psicosociale. 

 

 

RESPONSABILI DEL CORSO 
 
Direttore del corso 
Prof.ssa Silvana Contento 

 
Responsabile scientifica 
Dott.ssa Raffaela Paladini 
 
Responsabile didattico organizzativo 
Dott.ssa Annalina Marsili 
 

Tutoraggio e coordinamento 
Dott. Luigi De Donno 

 

NFORMAZIONI 

 

MAIL  

Per conoscere nel dettaglio i giorni di  
lezione e 

 gli insegnamenti specifici 

 

psicoemergenza@gmail.com 

 SITI WEB 
www.minguzzi.provincia.bologna.it 

www.psicopopoli-er.it 

RECAPITI 
Cell. 346/4951239 

Fax 051/521268  
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