
 

 
 

 
 

 
 
 

 
La V edizione del Corso di Alta Formazione in Psicologia delle Emergenze “Prevenzione e 

gestione delle emergenze ambientali, civili e sociali”, promosso dal Centro Rampi in 
collaborazione con numerosi enti, sarà presentata sabato 8 novembre presso il Casale di San 
Benedetto a Roma (via del Santuario 10, nei pressi del Santuario del Divino Amore). 

La giornata, oltre ad offrire una panoramica sul Corso e la sua strutturazione, è pensata come un 

momento formativo di grande interesse, nel quale i partecipanti potranno informarsi e 

orientarsi sulle tematiche della Psicologia delle Emergenze, grazie alla presenza di alcuni docenti 
del Centro Alfredo Rampi e di esponenti degli Enti che patrocinano il Corso. 
 
La mattinata è così strutturata: 

- Arrivo e registrazione partecipanti 
- Presentazione del Corso (organizzazione, metodologia, proposta formativa) 
- Intervento di rappresentanti degli Enti patrocinanti il Corso 
- Testimonianze di ex corsisti, domande e dibattito 
 

L’ingresso è libero. Per agevolare l’organizzazione è gradita una mail di prenotazione agli 

indirizzi segreteria.corsoeme@gmail.com o info@centrorampi.it 
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OPEN DAY 
Corso di Alta Formazione in Psicologia delle Emergenze 

 

8 novembre 2014, ore 10.30 – 13.00 

 

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate 
e confidenziali  ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente 
messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi 

informazione si prega di scrivere a info@centrorampi.it. Rif. D.L. 196/2003. 
 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged 
information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. Rif. D.L. 196/2003. 

 

Centro Alfredo Rampi onlus 

via Altino 16 scala A int. 7, 00183 Roma 
tel. 06.77.20.81.97 (lun-ven ore 9.30-13.30) fax 06.70.49.15.67 

info@centrorampi.it - www.centrorampi.it 
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