Allegato 3 – Piano formativo del Corso di Alta Formazione in:
Pronto Soccorso Psicologico

Dipartimento di Psicologia
Tipologia del Corso
Denominazione
Dipartimento proponente
Direttore del Corso:

Corso di Alta Formazione
Pronto Soccorso Psicologico
Dipartimento di Psicologia
Prof.ssa Anna Maria Giannini

Numero minimo e massimo di
ammessi
Requisiti di ammissione

Numero minimo: 10
Numero massimo: 30

Obiettivi formativi

- Laureati Specialistici o Magistrali ovvero laureati di
ordinamento precedenti al D.M 509/99, in possesso del
titolo appartenente alla seguente classe di Laurea:
Psicologia - Possono accedere al Corso di Alta
Formazione laureati in possesso di titoli accademici
rilasciati da Università straniere, preventivamente
riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del Corso
di Alta Formazione al solo fine dell’ammissione al
corso e/o nell’ambito di accordi inter-universitari di
cooperazione e mobilità;
- Non possono essere ammessi candidati privi dei titoli
necessari per l’accesso al Corso di Alta Formazione;
- Per i candidati in possesso di titoli conseguiti
all’estero deve essere dichiarata l’equipollenza ai soli
fini dell’iscrizione al Corso di Alta Formazione;
- I requisiti di accesso devono essere posseduti all’atto
della scadenza della domanda e la Dichiarazione di
Valore dei titoli conseguiti all’estero deve essere
obbligatoriamente allegata alla domanda di
ammissione;
- Il Collegio docenti stila la graduatoria di merito sulla
base di criteri prestabiliti;
- L’iscrizione ad un Corso di Alta Formazione è
compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio.
-Formare Esperti in Pronto Soccorso
Psicologico, fornendo le metodologie e le
tecniche fondamentali per attuare interventi in
contesti critici e di macro e micro-emergenza
- offrire una formazione specialistica sulle

metodologie e sulle tecniche di intervento nel
Pronto Soccorso Psicologico
- Fornisce competenze per effettuare
concretamente il lavoro di intervento in contesti
critici ed emergenziali, individuali e di gruppo,
con lavoro individuale, in equipe, in
coordinamento con le strutture sanitarie, con le
Forze dell’Ordine, con soccorritori e Protezione
Civile
Risultati di apprendimento attesi

I partecipanti saranno in grado al termine del corso di:
- Intervenire nei contesti macro e micro emergenziali

con metodologie e tecniche di intervento specifiche
- Intervenire in modo efficace ed efficiente
interfacciandosi con le diverse equipe che lavorano in
emergenza

Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Denominazione attività
formativa
Attività I:
La Psicologia
dell’emergenza e
l’intervento psicosociale
nelle macro e
micro-emergenze
Attività II:
Il trauma, la perdita e il
lutto. Le reazioni
psicologiche e i bisogni
Attività III:
Le reazioni al trauma. Le
psicopatologie correlate
ad esperienze
traumatiche
Attività IV:
La resilience, il coping ed
il burnout. Strategie di
gestione dello stress
Attività V:
Il danno psichico e la sua
valutazione
Attività VI:
Il Pronto Soccorso
Psicologico: Obiettivi,
contesti di intervento,
procedure, azioni chiave,
durata
Attività VII:
Intervento di sostegno in
causa di trauma cranio
encefalico e di disabilità a
lungo termine
Attività VIII:
Tecniche di gestione
dello stress per i

Responsabile
insegnamento

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

M-PSI/05

1

8

Lezione
frontale

Italiano

-Docente esterno dal
mondo professionale

M-PSI/08

1

8

Lezione
frontale

Italiano

-Prof.
Alessandro
Couyoumdjian
(Sapienza)

M-PSI/08

1

8

Lezione
frontale

Italiano

-Prof. Anna Maria
Giannini
(Sapienza)

M-PSI/01

1

8

Lezione
frontale

Italiano

-Dott. Paolo Roma
(Sapienza)

M-PSI/08

1

8

Lezione
frontale

Italiano

-Prof. Anna Maria
Giannini
(Sapienza)

M-PSI/01

1

8

Lezione
frontale

Italiano

M-PSI/02

1

8

Lezione
frontale

Italiano

M-PSI/01

1

8

Lezione
frontale

Italiano

-Docente esterno dal
mondo professionale

-Prof. Cecilia
Guariglia
(Sapienza)
-Polizia di Stato

Tipologia

Lingua

soccorritori
Attività IX:
Tecniche e strumenti di
intervento focalizzati sul
trauma
Attività X:
Laboratorio con simulate
e presentazione di casi
sul Pronto Soccorso
Psicologico
Prova finale

-EMDR Italia

-Prof. Alessandro
Couyoumdjian
(Sapienza)

Attività XI: Stesura elaborato finale

TOTALE

M-PSI/08

1

8

Lezione
frontale

Italiano

M-PSI/01,
M-PSI/08

1

12

Esercitazio
ni pratiche

Italiano

M-PSI/01,
M-PSI/08,

1

12

Elaborato finale

11 CFU, 96 ORE

Inizio delle lezioni

Settembre 2019

Calendario didattico

Il calendario delle lezioni sarà reso disponibile prima
dell’inizio delle lezioni.

Lingua di erogazione
Italiano
CFU assegnati:
11 CFU
Docenti Sapienza responsabili
Prof. Anna Maria Giannini
degli insegnamenti relativi
Prof. Alessandro Couyoumdjian
curricula brevi (max mezza
Prof. Cecilia Guariglia
pagina)
Dott. Paolo Roma
Modalità di frequenza delle La frequenza alle attività didattiche del corso è
attività didattiche
obbligatoria per un minimo del 75% del monte ore

In caso di mancata
complessivo delle lezioni.
frequenza, di scarso profitto o di comportamenti
comunque censurabili, il Collegio docenti del Corso di
Alta Formazione può decidere la sospensione,
l’esclusione
del
partecipante
e
l’interruzione
dell’erogazione dell’eventuale borsa di studio. In tali casi
le quote di iscrizione versate non sono rimborsabili. Gli
studenti che abbiano provveduto al pagamento e alla
frequenza secondo quanto fissato dal programma
riceveranno alla fine del corso un “Attestato di
frequenza” rilasciato dal Direttore del Corso di Alta
Formazione.
Sede di svolgimento
Le attività didattiche del Corso di Alta Formazione si
Sapienza o sedi esterne svolgeranno a Roma presso le sedi messe a
(obbligo di Convenzione)
disposizione dalla Facoltà/Dipartimento - Via dei Marsi
78
Stage
Quota di iscrizione prevista
ripartita massimo in due rate
(le
rate
devono
essere
indicate
in
percentuale
rispetto
alla
quota
di
iscrizione)
Eventuali quote di esenzioni
parziali o totali dal pagamento

Non previsto

La quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione è
fissata in € 900,00 più € 16 di Imposta di Bollo da
assolvere virtualmente.

-

della parte di quota di
pertinenza del Dipartimento
espresse
in
percentuale
rispetto
alla
quota
di
iscrizione
Eventuali Convenzioni con
enti pubblici e privati o altre
Università nazionali o estere

-

