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IL SUPPORTO PSICOSOCIALE IN 
EMERGENZA 

 

Seminario di formazione sul  debriefing 

psicologico 

Tecniche di pronto intervento psicologico 

  
Associazione Onlus Psicologi per i Popoli 

 

 

Chi siamo 

Psicologi per i Popoli è una associazione di volontariato 

costituitasi a Bolzano nel 1999 per iniziativa di alcuni 

psicologi con importanti esperienze nelle emergenze in 

ambito nazionale ed internazionale. L’organizzazione 

non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente 

obiettivi umanitari di solidarietà, 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 

Contatti 

 

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

Sabato 6 giugno 2015  
 9.00 – 18.00 

Sede: “4 Viale Masini Hotel Design”  
viale Masini, 4 

Partecipanti 

Il seminario formativo è rivolto a professionisti 
che si occupano di Salute Mentale in un'ottica 
psicosociale (psicologi, psicoterapeuti, 
psichiatri) ai quali sarà rilasciato un Attestato di 
Formazione. 
La partecipazione sarà aperta anche a studenti e 
professionisti operanti nell'emergenza (Forze 
dell'Ordine, Protezione Civile, medici e 
operatori sanitari) in qualità di uditori, per 
conoscere strumenti e metodi che aiutano a 
ridurre le conseguenze psicologiche dopo una 
situazione di emergenza, crisi o stress, se 
condotti da uno psicologo esperto di gestione 
delle emergenze. Sarà rilasciato un Attestato di 
Partecipazione. 

Accesso libero per Forze dell'Ordine e Volontari 
di Protezione Civile. Vale come aggiornamento 
professionale per la Polizia di Stato. 

 

Sede del seminario 

 
Presso il “4 Viale Masini Hotel Design”, viale 
Masini, 4, Bologna. 
L'Hotel dista 5 minuti a piedi dalla Stazione 
Centrale. 
Uscire su Piazza delle Medaglie d'Oro e proseguire 
a sinistra per 400 metri circa. 
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Interverranno 

Dott.ssa Raffaela Paladini 
Responsabile Regionale Psicologi per i Popoli Emilia 
Romagna. 
 
Prof. Luigi Ranzato 
Past Presidente Federazione Psicologi per i Popoli. 
Past Presidente Ordine degli Psicologi Nazionale 
. 
Dott. Carlo Barbieri 
Dirigente Psicologo Polizia di Stato. 
 
Dott. Paolo Nucci Pagliaro 
Dirigente Regionale Medico  Guardia di Finanza 
 
Dott. Gianluca Corsini 
Ten. Col. Dirigente Regionale Medico  Carabinieri 
 
Dott. Trebbi Stefano 
Neuropsichiatra Infantile responsabile UOS NPIA Pianura 

Ovest 

<maggiore medico del Corpo Militare della Croce Rossa. 
 
Dott. Luca Genoni 
Medico, psichiatra, psicoterapeuta. 
Esperto in psicotraumatologia, psichiatra militare. 
Autore del libro “L'unicità del paziente – L'ettagono di 
Ippocrate”, Armando, Roma, 2014. 
 
Dott. Isacco Ciofi Baffoni 
Psicologo, Psicoterapeuta della Gestalt.  
Impegnato con Medici Senza Frontiere nell'ambito della 

psicologia dell'emergenza. 

Programma 

 
8.30 – 9.00           Accoglienza e registrazioni 

9.00                   Raffaela Paladini 

                             Apertura dei lavori 

Interverranno:   Luigi Ranzato;  Carlo Barbieri; Paolo       

Nucci Pagliaro;  Gianluca Corsini;  Stefano Trebbi;  

 

9.45 – 10.30       Luca Genoni  

                                 Quando il debriefing fa capire cosa è 
                                  la vita. 

10.30 – 11.00       Coffee break 

11.00 – 13.00       Luca Genoni 

                                  Il debriefing psicologico 

13.00 – 14.00      Pausa buffet  
 
14.00 – 15.30       Isacco Ciofi Baffoni 

                                 Esperienze nel field. Il debrifieng e               
                                  gli strumenti applicabili: tecniche di 
                                   colloquio e protocolli. 

15.30 – 16.00       Coffee break  

16.00 – 17.30       Isacco Ciofi Baffoni 

                                   Lavori di gruppo 

17.30 – 18.00       Dibattito conclusivo 

Defusing e Debriefing sono tecniche di pronto intervento 

psicologico e sono attivate nella fase del post-

emergenza, volte a sostenere i superstiti, nonché i 

soccorritori, nell’affrontare lo stress conseguente ad un 

evento traumatico.  

Si tratta di tecniche specifiche che consentono di 

comprendere e gestire intense emozioni, elaborare 

l'esperienza, identificando strategie di fronteggiamento 

della calamità, dare significato all'evento per integrarlo 

nella propria vita attraverso il sostegno del gruppo per 

favorire la catarsi. 

Attraverso il protocollo del Debriefing:  

“si dà all'evento traumatogeno […] una storia con inizio e fine. Si 
crea una specie di mito, che secondo Aristotele è l'anima della 
tragedia, ossia una cornice all'interno della quale caratteri, 
pensieri, parole e comportamenti ricevono il loro senso. […] Una 
storia con inizio e fine ha un nome, è maggiormente controllabile, 
riceve un senso e diventa così più facilmente integrabile”  

(Genoni, 2014). 

Quote di partecipazione 

 

Soci PXP                                             35 euro 
Non Soci                                             60 euro 

Per informazioni 

 

claudia.filipetta@gmail.com    
psicopopoli.er@gmail.com 

 

Iscrizioni 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate scaricando 
l'apposito modulo sul sito http://www.psicopopoli-er.it 
e inviandolo all’indirizzo:psicopopoli.er@gmail.com 

 

Il supporto psicosociale in emergenza 

 

Seminario di formazione sul protocollo del debriefing psicologico 
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