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PRESENTAZIONE
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 familiari ed ai soccorritori; comunicazione
interpersonale e istituzionale in scenari critici;
comunicazione bad news e
accompagnamento nelle prime fasi dei 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.

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO

il tirocinio si svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project 
 work e di casi concreti presentati dai 
 docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

PROFILO PROFESSIONALE

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 235 ore
- Lezioni (presenza): 65 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

– Laureati in Psicologia
REQUISITI DI AMMISSIONE

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

Diploma di Master universitario di II livello 
Psicologia dell’emergenza e
psicotraumatolagia

TITOLO RILASCIATO

DOCENTI

Lo specialista in Psicologia dell’emergenza,
attraverso le conoscenze/competenze
acquisite durante il Master, 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). 

Dott.ssa Flaminia Alimonti, Psichiatra,
Psicoterapeuta, Roma

Dott. Renzo Barbato, Psicologo,
Psicoterapeuta, L’Aquila

Dott.ssa Lucia Bernardini, Psicologa,
Psicoterapeuta, Roma

Dott. Angelo Biondo, Polizia di Stato, Perugia
Dott. Jessica Burrai, Psicologa, Università
Sapienza, Roma

Dott.ssa Rosaria Calia, Psicologa,
Psicoterapeuta, Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma

Prof. Gennaro Capalbo, UOS Bed
Management, Direzione Sanitaria
Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, Roma

Dott. Stefano Ceroni, Psicologo,
Psicoterapeuta, ITA Airways, Roma

Dott.ssa Isabella Cinquegrana, Psicologa,
Psicoterapeuta, Presidente SIPEM SoS Lazio, 

Dott. Pierluigi Cordellieri, Psicologo,
Psicoterapeuta, Università Sapienza, Roma

Dott. Michele Cusano, Psicologo,
Psicoterapeuta, SIPEM SoS Puglia

COORDINATORE 
Dott.ssa Lucia Bernardini

mailto:marciano@consorziohumanitas.com


www.consorziohumanitas.com master@consorziohumanitas.com @consorziohumanitas consorzio universitario humanitas

Consorzio Universitario Humanitas | Via della Conciliazione, 22 - 00193 Roma |+39 06 3224818

Dott.ssa Antonella Di Silverio, Psicologa,
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, Sapienza
Università di Roma

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

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

Dott. Luigi Lucchetti, Dirigente Generale
Medico Polizia di Stato, AIGESFOS

Dott. Emanuela Mari, Psicologa, Sapienza
Università di Roma

Dott. David Martinelli, Psichiatra,
Psicoterapeuta, Roma

Dott.ssa Giada Maslovaric, Psicologa,
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, SIPEM SoS Emilia Romagna

Dott. Massimiliano Di Carlo, Psicologo,
Psicoterapeuta, Presidente Psicologi per i
Popoli Lazio 

Dott.ssa Berardina Valerii, Psicologa,
Psicoterapeuta, Roma

Dott.ssa Anna Rita Verardo, Psicologa,
Psicoterapeuta, Associazione Emdr, Roma

PROGRAMMA
M-PSI/01 – Psicologia Generale. Il percorso
didattico del corso ed il modello
d’apprendimento, 3 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, 3CFU
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, 4 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, 4 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, 4 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, 4 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 
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M-PSI/08 – Psicopatologia. Disturbi
psicopatologici e psicosomatici nelle
situazioni di emergenza, 4 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, 4 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, 4 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, 4 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, 4 CFU

Blended: € 3.000,00 (tremila/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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S c u o l e  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e

P r o g e t t i  d i  s e t t o r e

A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


