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OBIETTIVI
Il Master forma su: metodologie e procedure della
psicologia dell’emergenza nei contesti
maxi-emergenze, ospedali, gestione di crisi
complesse..; metodologie di valutazione psicologica
reazioni e disturbi da esposizione a eventi critici e
stesura relazioni peritali danno psichico della vittima;
prevenzione e sostegno psicologico alla vittima, ai
superstiti, ai parenti e ai soccorritori; comunicazione
interpersonale e istituzionale in scenari critici;
comunicazione bad news e accompagnamento nelle
prime fasi lutti traumatici, gestione gruppi e
dinamiche; principali tecniche di pronto intervento
psicologico utilizzabili nelle situazioni di stress e di
PTSD; EMDR per interventi acuti in situazioni
emergenziali.

PROFILO PROFESSIONALE
L’esperto in psicologia dell’Emergenza e
Psicotraumatologia è in grado di effettuare procedure
(triage, piani di intervento, etc.) ed interventi di
sostegno psicologico (colloqui clinici, defusing,
debriefing, etc.) nei seguenti ambiti: emergenze
ospedaliere (pronto soccorso, rianimazione, medicina
di urgenza, piastra chirurgica, trapianti, etc…);
emergenze quotidiane (incidenti della strada, eventi
con impatto sulla sicurezza collettiva o sull’ordine
pubblico, suicidi, incidenti gravi sul luogo di lavoro,
etc…); maxi-emergenze (terremoti, alluvioni, etc.);
psicotraumatologia (eventi critici individuali).

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea magistrale oppure specialistica oppure

laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio
universitario conseguito all’estero riconosciuto

idoneo in Psicologia.
- Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti

di ammissione;
- Sono previsti udutori*
*Gli uditori devono avere laurea in psicologia e
avranno il certificato di partecipazione a “Corso
introduttivo alla Psicologia dell’Emergenza e
Psicotraumatologia”, ma non potranno ricevere il
Diploma di Master universitario”.

TITOLO RILASCIATO
- Diploma di Master universitario di secondo livello

in “Psicologia dell’emergenza e
psicotraumatologia”. ( 60 CFU).

- Attestato di partecipazione per gli uditori (vedi
sopra)

*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STAGE E PROJECT WORK
Project Work
Gli allievi elaboreranno il materiale didattico fornito
dai docenti-tutor e individueranno specifiche modalità
procedurali di interventi psicologici, inoltre si
eserciteranno nell’acquisizione di tecniche di
sostegno psicologico nelle situazioni di emergenza. Il
Direttore e i docenti responsabili effettueranno, previo
appuntamento, consulenze in piccoli gruppi

Tirocinio/Stage
Con l’attività di tirocinio, i contenuti didattici del corso
e le conoscenze/competenze apprese vengono
messe alla prova e sperimentate ‘sul campo’ in
contesti reali di attività, presso enti e strutture
convenzionate. Gli allievi, potranno altresì suggerire
ulteriori entità, che operino negli ambiti oggetto della
didattica e che abbiano i requisiti per essere
convenzionati. Il tirocinio dovrà essere svolto presso
una struttura pubblica o privata, convenzionata con il
Consorzio. Lo studente, tuttavia, potrà proporre una
nuova struttura da convenzionare
Sarà possibile svolgere il tirocinio on line, attraverso
la supervisione di project work e di casi concreti
presentati dai docenti o riportati dagli allievi, sia per
gli allievi che scelgono la modalità FAD che in
presenza o blended

Modalità: FAD,  Blended, Uditore

Durata: 12 mesi

Formula: week-end*

Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile secondo il
calendario didattico caricato in piattaforma e-learning. Eventuali
cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dal
Consorzio



STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD
(sincrona/asincrona)
- Lezioni teoriche e pratiche con Laboratori

didattici/esercitazioni: 300 ore
- Stage/Tirocinio: 325 ore
- Laboratori didattici/esercitazioni/Project work:

300 ore
- Altre metodologie (Studio personale,

autoformazione assistita da Tutor, gruppi di
ricerca,

- Consulenza e Supervisione, etc.): 450 ore
- Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale:

125 ore

Master erogato in modalità BLENDED
(FAD/Presenza)
Il percorso didattico prevede l'erogazione delle lezioni
in parte presenza e parte in FAD, sincrona e
asincrona.
- Lezioni teoriche e pratiche con Laboratori

didattici/esercitazioni: 300 ore (200 ore in FAD e
100 ore in presenza)

- Stage/Tirocinio: 325 ore
- Laboratori didattici/esercitazioni/Project work:

300 ore
- Altre metodologie (Studio personale,

autoformazione assistita da Tutor, gruppi di
ricerca, Consulenza e Supervisione, etc.): 450 ore

- Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale:
125 ore

NB: le attività previste in presenza (lezioni, tirocini,
etc..) saranno regolate ed erogate sulla base delle
prescrizioni definite a livello nazionale, regionale e
comunale inerenti l’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.
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Psicoterapeuta, Psicodiagnosta, Roma

Dott. Amato Luciano Fargnoli, Psicologo,
Criminologo, Psicoterapeuta, Roma

Dott.ssa Isabel Fernandez, Psicologa, Psicoterapeuta,
Presidente Associazione per l’EMDR in Italia

Prof. Francesco Franceschi, Direttore Area Medicina
D’Urgenza e Pronto Soccorso, Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma

Prof. Anna Maria Giannini, Professore Ordinario
Psicologia Generale, Università Sapienza, Roma

Dott.ssa Giulia Lanza di Scalea, Psicologa, Università
Lumsa, Roma

Dott.ssa Marta Lepore, Psicologa, Psicoterapeuta,
Associazione Emdr, Roma
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Roma
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Psicoterapeuta, Associazione Emdr, Milano

Dott.ssa Cristina Mastronardi, Psicologa,
Psicoterapeuta, Associazione Emdr, Milano

Dott.ssa Laura Monti, Psicologa, Psicoterapeuta,
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
Roma

Dott. Angelo Napoli, Psicologo, Psicoterapeuta,
SIPEM SoS Lazio

Dott. Aureliano Pacciolla, Psicologo, Psicoterapeuta,
Roma

Dott. Luigi Ranzato, Psicologo, Psicoterapeuta,
Associazione Psicologi per i Popoli

Dott. Raffaele Rossetti, Psichiatra, Psicoterapeuta,
Roma

Dott. Roberto Sgalla, Polizia di Stato, Centro Studi
Americani, Roma

Dott.ssa Anna Sozzi, Psicologa, Psicoterapeuta,
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Dott.ssa Berardina Valerii, Psicologa, Psicoterapeuta,
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PROGRAMMA
M-PSI/01 - Psicologia Generale. Il percorso didattico
del corso ed il modello d’apprendimento, 20 ore, 2
CFU
Fondamenti di Psicologia dell’Emergenza– Storia della
Psicologia dell’emergenza - L’intervento in situazioni di
maxiemergenza - Il modello organizzativo delle attività di
supporto psico-sociale- Le competenze del professionista
esperto in Psicologia dell’Emergenza

M-PSI/08 - Psicologia Clinica e Psicotraumatologia
20 ore, 2 CFU
Fondamenti di Psicotraumatologia - Teoria e clinica delle
risposte post-traumatiche - Trauma e disregolazione
emotiva – La psicodiagnostica del PTSD - I meccanismi di
difesa - I fattori di rischio e di protezione –Dissociazione -
Trauma e memoria - Trauma e attaccamento - Il lutto e la
perdita – Trauma ed elaborazione, Eventi traumatici in età
evolutiva

M-PSI/08 - Psicologia Clinica. Le Emergenze in
ospedale e Psicotraumatologia, 20 ore, 2 CFU
L’intervento psicologico in Pronto Soccorso e nelle Terapie
Intensive- Il trapianto degli organi, l’accompagnamento alla

donazione di organo e l’assistenza psicologica - L’intervento
psicologico nelle dipendenze patologiche:
tossicodipendenza e alcolismo e nuove dipendenze- La
gestione del paziente aggressivo in Pronto Soccorso - Il
trattamento dell’anoressia in condizioni di emergenza -
Lineamenti di terapia farmacologica in emergenza- La
maxi-emergenza ospedaliera: il P.E.I.M.A.F

M-PSI/06 - Psicologia sociale. Grandi emergenze e
tipologie di utenze, 30 ore, 2 CFU
Grandi emergenze e tipologie di utenze - Le fasce di
popolazione a rischio - Le maxi-emergenze nei contesti
internazionali -I fattori di rischio e di protezione del
soccorritore

PSI/05 - Psicologia sociale. La comunicazione
nell’emergenza, 30 ore, 3 CFU
La pianificazione dell’intervento in situazioni di
maxiemergenza - La comunicazione in situazioni di
emergenza - Il materiale informativo e psicoeducativo -Gli
Incontri Pubblici – Comunicazione delle bad news

SPS/08 - Sociologia. Il sistema di soccorsi - Il Triage,
30 ore, 3 CFU
La normativa relativa all’intervento psicologico nelle
emergenze - Criteri di massima per gli interventi psicosociali
da attuare nelle catastrofi - La valutazione dell’impatto
psicosociale di eventi critici: obiettivi, variabili, procedure,
strumenti - La compilazione della scheda di triage - Le fasi
del colloquio in emergenza - Triage e primo colloquio

M-PSI/08 - Psicopatologia. Disturbi psicopatologici
e psicosomatici nelle situazioni di emergenza, 30
ore, 2 CFU
Categorie diagnostiche ufficiali: DAS, DPTS, Disturbo
psicotico breve, Disturbi dell’adattamento -Categorie
diagnostiche non ufficiali: DPTS complex, DPTS sottosoglia,
altri disturbi connessi ai traumi -Disturbi post -traumatici in
età evolutiva

M-PSI/08 - Psicoterapia. L’intervento psicologico
nell’emergenza, nella post-emergenza e nella
ricostruzione, 30 ore, 3 CFU
Interventi psicoterapeutici con persone vittime di eventi
critici: l’EMDR in ogni fase della traumatizzazione acuta e
cronica - Interventi psicoterapeutici con i soccorritori:
l’EMDR nella traumatizzazione vicaria - Interventi con
persone immigrate vittime di tortura: il Sistema
dell’accoglienza ed il Ruolo dello Psicologo; presa in carico e
trattamento – Interventi con persone vittime di violenza nelle
relazioni intime e familiari: applicazioni, presa in carico e
trattamento – Interventi con vittime di bullismo e
cyberbullismo – Interventi con minori vittime di abusi e
maltrattamenti

IUS/16 - Psicologia giuridica. La perizia secondo la
normativa vigente, 30 ore, 3 CFU
La perizia di valutazione del danno psichico e la relazione
peritale -Discussione casi clinici



M-PSI/08 -Rielaborazione e sintesi delle procedure
operative in psicologia dell’emergenza, 30 ore, 3 CFU
Modelli per la pianificazione dell’intervento in situazioni di
maxi–emergenza - Procedure di Triage in emergenza – Il
colloquio in emergenza -Il Counseling di crisi -Il Critical
Incident Stress Defusing - Il Critical Incident Stress
Debriefing –Il Primo Soccorso Psicologico (Psychological
First Aid) - Lo Stress Inoculation Training - Stabilizzazione
emotiva - Costituzione di safe spaces/caring niches - Etica e
approccio psicologico alla professione, Critical Incident
Stress Orientation, Stabilizzazione pazienti in stato di shock,
tecniche di respirazione e grounding

IUS/01 - Diritto: le linee guida per dare supporto alle
persone traumatizzate e ai soccorritori - Fattori di
rischio e di protezione nella popolazione, 30 ore, 3
CFU

Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso

COSTO
Blended/Presenza: € 4.016,00
FAD (online): € 3.016,00
Uditore (online) € 2.016,00

I possessori di Carta del Docente potranno
spendere il proprio buono (Codice esercente
5KV1N)

Per informazioni sulla rateizzazione e le modalità di
pagamento consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

ISCRIZIONI

Seguire la procedura online disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

http://www.consorziohumanitas.com
http://www.consorziohumanitas.com



