
  

  

 

 

DOCENTI: 

-Dott. Nico Dal Passo  

Laureato in Psicologia Sociale del Lavoro e della 

Comunicazione, formato in Comunicazione 

Analista F.A.C.S e B.C.S. 
 

-Dott.ssa Alessandra Ruffoni 

Psicologa 

Comitato Scientifico Associazione Territoriale 

per l’integrazione “Il Volo” Onlus. 
 

  

Il Seminario è rivolto a 

Volontari 

Unità di Protezione Civile A.N.A 

della 

Sezione Bolognese-Romagnola Onlus 

 

 

 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione 

 

 

La frequenza al corso è gratuita. 

Sono previsti max 150 posti complessivi 

Iscrizione entro e non oltre il  

20 MARZO2016. 

 

 

 

La giornata  è organizzata da: 

 

 

 

 

GIORNATA DI IN-FORMAZIONE 

“I PRINCIPI DELLA 

PSICOLOGIA 

   DELL’ EMERGENZA” 
 

Sabato 9 Aprile 2016 

Ore 8.30 – 12,30 
 

Sala CIVICA 

FALCONE-BORSELLINO 

VIA MATTEOTTI, 11 

c/o Centro Polifunzionale 
Loc. MIGLIARINO, FISCAGLIA    

FERRARA 

 

          Con il Patrocinio 

              

             

  Comune di FISCAGLIA        

 

 

 

 
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
Sez. Bolognese-Romagnola 

GRUPPO FERRARA 
“S.Ten. Ivo Simoni 

Segreteria Organizzativa 
 
Volontari Unità di Protezione Civile A.N.A 

della Sezione Bolognese-Romagnola 

 

A.N.A. Gruppo Ferrara 
Corso Giovecca, 165 

CAP 44122, Ferrara (FE) 

 

Tel. 3397780906 (dalle 19,00 in poi) 
Fax. 0533-640174 

e-mail: pc.bologneseromagnola@ana.it 

            alpiniferrara@gmail.com 

 

La Sezione Bolognese-Romagnola opera da oltre 

vent’anni, con i propri volontari, in attività di 

Protezione Civile e ha deciso di costituire nel 2014 

una Onlus per poter gestire al  meglio questo 

importante impegno che i volontari Alpini e i soci 

Aggregati svolgono in favore del nostro Paese. 

La giornata  è organizzata da: 

 

 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione: 

 

  

 

 

 
 

 

  

 
 

CIRCOLO DI MASSA FISCAGLIA 

FISCAGLIA 

 

MASSA FISCAGLIA 
Associazione O.N.L.U.S. 

“R. PUNGINELLI” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Associazione Nazionale Alpini 
Sez. Bolognese-Romagnola 

GRUPPO FERRARA 
“S.Ten. Ivo Simoni” 

www.alpiniferrara.it    alpiniferrara@gmail.com 

 

http://www.alpiniferrara.it/


  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

                       Orario: 8,30 – 12,30 

 

8,30-9,00 

Registrazione partecipanti 

- Saluto delle Autorità 

 

- Dott. Nico Dal Passo  

Introduzione alla psicologia dell’emergenza 

- Coffe Break  

- Dott.ssa Alessandra Ruffoni 

Introduzione alla psicotraumatalogia 

- Dott. Nico Dal Passo  

Comunicazione Bad – News  

- Discussione  

Ore 12,30 chiusura lavori 

 

La Psicologia dell'emergenza è il settore della psicologia 

che si occupa degli interventi clinici e sociali in situazioni di 

calamità, disastri ed emergenza/urgenza. Più in generale, è 

la disciplina che studia il comportamento individuale, 

gruppale e comunitario in situazioni di crisi.  

Spesso erroneamente e riduttivamente confusa con la 

psicotraumatologia e la terapia del PTSD (Disturbo Post-

Traumatico da Stress), che sono invece dei sotto settori 

specifici della psicoterapia, la psicologia dell'emergenza 

rappresenta una disciplina molto più ampia, finalizzata in 

maniera trasversale a ricomporre i contributi di pensiero e di 

ricerca di varie branche della psicologia (psicologia clinica, 

dinamica, sociale, ambientale, delle comunicazioni di 

massa, etc.), adattandole allo studio dei processi psicologici 

che si attuano nelle situazioni "non ordinarie" e degli eventi 

"acuti". 

In sintesi, mentre gran parte della psicologia tradizionale si 

occupa dei processi psichici (cognitivi, emotivi, 

psicofisiologici, etc.) che avvengono in condizioni "normali", 

la psicologia dell'emergenza si occupa di come tali processi 

vengano ad essere rimodulati trasversalmente nelle 

situazione "acute".  

Lo studio di come un bambino si rappresenta 

cognitivamente e cerca di trovare coerenza in una 

situazione confusa (un'emergenza sanitaria, un'evacuazione 

di protezione civile); di come la comunicazione 

interpersonale viene alterata nelle interazioni sociali che 

avvengono in una situazione di rischio; di come si 

modificano le dinamiche di leadership e funzionamento 

interpersonale all'interno di un gruppo coinvolto in un 

incidente critico; di come l'appartenenza ad un determinato 

sistema culturale, con i suoi assetti valoriali e simbolici, può 

rimodulare il vissuto emotivo individuale in situazioni di 

grave stress acuto, sono tutti temi tipici della psicologia 

dell'emergenza "non-clinica".  

 

“ Introduzione alla psicologia  

dell’ Emergenza” 

 

 Fiscaglia 9 Aprile 2016 

Cognome ..........................................................  

Nome ................................................................  

Città ..................................................................  

Cap ...................................... Prov .....................  

Tel .....................................................................  

E-mail .................................. @ ........................  

 

                                          

 Da rispedire completo in tutte le sue parti via 

fax al n. 0533-640174  dalle 19,00 

Oppure inviare una mail completa dei dati 
richiesti all’indirizzo e-mail: 
pc.bologneseromagnola@ana.it 
 

 

              ENTRO IL  20 Marzo 2016  

 

Firma del partecipante 

      ____________________ 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicotraumatologia
https://it.wikipedia.org/wiki/PTSD
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_clinica
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_dinamica
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Leadership

