MENTI IN EMERGENZA
Giornata di studio con Fabio Sbattella
Mendrisio – venerdì 23 ottobre 2020
PROGRAMMA
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La giornata di formazione si concentrerà sui bisogni psicologici che precedono e accompagnano le
emergenze, connesse ad eventi di tipo A e B (incidenti semplici e complessi).
Saranno previste una parte di lezione frontale, una proposta interattiva, una narrazione di situazioni
accadute e verranno proposte delle letture di approfondimento.
Nel corso della mattinata verranno trattate l’emergenza come fenomeno psichico, la complessità
sistemica nelle emergenze di diversa ampiezza ed il ruolo delle competenze psicologiche prima,
durante, e dopo le emergenze.
Nel pomeriggio verrà illustrato il ruolo della formazione nella percezione e nel fronteggiamento dei
rischi e si svolgeranno simulazioni con PSYEM Profiling. Si tratterà, inoltre, il tema della protezione
psicologica durante le crisi emergenziali tramite linee guida ed esperienze operative.
Gli esempi proposti faranno riferimento a situazioni in cui sono stati coinvolti bambini, adolescenti
ed i loro sistemi di riferimento come: la pandemia di covid-19, rogo in tunnel, dirottamento e/o gelicidio di pullman in gita scolastica; incidente mortale in escursione di adolescenti; school shooting;
evacuazione scolastica; incendio allo stadio, schiacciamento di folla in evento pubblico.
Ci sarà la possibilità di approfondire eventi accaduti previa richiesta anticipata da inviare a formazione@stirps.ch, con breve descrizione entro il 09.10.2020.
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RELATORE
FABIO SBATTELLA
Fabio Sbattella, è responsabile dell’Unità di ricerca in Psicologia dell’Emergenza e Assistenza Umanitaria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è psicoterapeuta didatta e giudice
onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Tra le sue pubblicazioni: Persone scomparse.
Aspetti psicologici dell’attesa e della ricerca (2016); Manuale di psicologia dell’emergenza (2009);
con C. Castelli, Psicologia del ciclo di vita (2004).
Destinatari:
Giornata particolarmente consigliata a psicologi e psicoterapeuti, assistenti sociali, medici, infermieri, operatori Croce Verde/Rossa, educatori, insegnanti, responsabili di Protezione civile, dirigenti
scolastici e dei servizi preposti al primo soccorso.
Se siete interessati a partecipare e non rientrate in questa lista non esitate a contattarci.
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DA Sociale OSC
Via Agostino
Maspoli 6
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Prezzo
Soci STIRPS:
Studenti e gruppi di
associazioni:

iscrizione online
Fr. 80.Fr. 60.Fr. 50.-

iscrizione sul posto
Fr. 90.Fr. 70.Fr. 60.-

Orari e programma:
08:30
Apertura segreteria
09:00
Inizio lavori
12:30
Pausa pranzo
13:30
Ripresa lavori
16:30
Fine dei lavori
Iscrizione e pagamento:
L’iscrizione è convalidata dall'avvenuto pagamento entro venerdì 09.10.2020.
Ai partecipanti sarà richiesta una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
Se siete interessati è possibile richiedere il riconoscimento dei crediti ECM (tramite mail formazione@stirps.ch entro il 30.09.2020).
Iscrizione tramite e-mail: formazione@stirps.ch, con indicazione dei dati personali (nome, cognome, e-mail, indirizzo e numero di telefono).
Il pagamento della tassa può essere effettuato con un versamento a:
Comitato STIRPS, cc no 246-336867.40L, UBS SA CH-6600 Locarno,
(IBAN: CH82 0024 6246 3368 6740 L, BIC: UBSWCHZH80A).
La formazione si terrà nel rispetto delle norme vigenti. Qualora le disposizioni cantonali non
dovessero permettere un assembramento, la formazione avverrà in ogni caso e si utilizzerà
la modalità da remoto.
Informazioni:
Qualora servissero ulteriori informazioni sulla giornata potete scrivere a formazione@stirps.ch

Volete diventare membri STIRPS?
Avrete sconti sulle formazioni, possibilità di partecipare alle supervisioni e intervisioni.
Trovate tutte le informazioni sul sito www.stirps.ch
La quota annua di iscrizione è di 90 franchi

La STIRPS (SOCIETÀ TICINESE DI RICERCA E PSICOTERAPIA SISTEMICA, www.stirps.ch) è nata nel
1990 su iniziativa di alcuni operatori interessati a riunire in associazione chi pratica e rif lette nell’ambito del
pensiero sistemico relazionale. Le nostre giornate di studio si rivolgono a tutti gli operatori sociali interessati
al conf ronto tra diverse esperienze nell’ambito psicosociale che si rif anno all’approccio sistemico.

