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IL SUPPORTO
PSICOSOCIALE

 IN EMERGENZA

Laboratorio esperienziale:

  il protocollo del Debriefing

Associazione Onlus Psicologi per i Popoli

Chi siamo

Psicologi  per  i  Popoli  è  una  Federazione
Nazionale  di  volontariato  costituitasi  a
Bolzano  nel  1999  per  iniziativa  di  alcuni
psicologi  con  importanti  esperienze  nelle
emergenze  in  ambito  nazionale  ed
internazionale.  Nel  2001  si  è  costituita
un'organizzazione  regionale  in  Emilia
Romagna  senza  finalità  di  lucro  e
perseguendo  esclusivamente  obiettivi
umanitari, sia dal punto di vista scientifico
che  partecipativo,  operando  per
promuovere  i  valori  dell'assistenza
psicosociale  e  della  solidarietà  umana  in
contesti emergenziali e di crisi.

Ambiti di intervento

- Emergenze e catastrofi

- Assistenza umanitaria

- Formazione

- Ricerca persone scomparse

BOLOGNA
Sabato 21 Ottobre 2017

 9.00 – 19.00
Centro Poggeschi 

via Guerrazzi, 14/E

Partecipanti

Il  seminario esperienziale è  rivolto a
professionisti  che  si  occupano  di
Salute  Mentale  in  un'ottica
psicosociale (psicologi, psicoterapeuti,
psichiatri).
Le  iscrizioni  si  chiuderanno  al
raggiungimento di 15 partecipanti.

Al  termine  della  giornata  sarà
rilasciato  un  Attestato  di
Partecipazione.

Sede del Laboratorio

Centro Poggeschi
Via Guerrazzi 14/E

Bologna

   

Contatti

http://www.psicopopoli-er.it
psicopopoli.er@gmail.com

mailto:psicopopoli.er@gmail.com
http://www.psicopopoli-er.it/


Programma

8.30 – 9.00    Accoglienza e registrazioni

9.00 – 13.00   Workshop di gruppo

13.00 – 14.30  Pausa buffet

14.30 – 18.30   Workshop di gruppo

18.30 – 19.00   Question Time 

Relatrice

Dott.ssa Tania Manzo

Psicologa Clinica e di comunità

Psicoterapeuta a orientamento
umanistico bioenergetico

Debriefer

Il  protocollo  di  Debriefing  si  propone  di
far  emergere  fatti,  pensieri,  emozioni  e
sintomi  legati  ad  un  evento  altamente
stressogeno,  secondo  un  protocollo
predefinito e attraverso la condivisione di
gruppo,  allo  scopo  di  integrarlo  nella
propria storia di vita.

I  partecipanti  avranno  l'opportunità  di
sperimentarsi  nella  conduzione  o  co-
conduzione del protocollo sotto la guida
esperta della facilitatrice.

Quote di partecipazione 

Soci PXP                                30 Euro
Non Soci                                60 Euro

Iscrizioni

Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  in
Segreteria  entro  e  non  oltre  il  13
Ottobre 2017. 
E'  necessario  effettuare  il  pagamento
tramite  iban
IT91T0854223703007000109976  e
darne comunicazione tramite email alla
Segreteria: psicopopoli.er@gmail.it 

Il supporto psicosociale in emergenza

Laboratorio esperienziale: il protocollo del Debriefing
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