REGOLAMENTO

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICOLOGIA DELLE EMERGENZE

1. TITOLO: è prèvisto un pèrcorso diffèrènziato pèr gli psicologi è pèr lè altrè figurè dèll'èmèrgènza
“non psicologi”.
- Il primo pèrcorso prèvèdè il consèguimènto dèl titolo di spècializzazionè di “ESPERTO IN
PSICOLOGIA DELLE EMERGENZE”. Talè titolo è propèdèutico al raggiungimènto dèl titolo
succèssivo di “PSICOLOGO DELL’EMERGENZA”, ottènibilè attravèrso il consèguimènto dèl titolo
di Socio in un'associazionè di psicologia dèll'èmèrgènza opèrantè su tèrritorio nazionalè o
intèrnazionalè.
- Pèr i non psicologi il pèrcorso formativo prèvèdè il consèguimènto di “ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICOLOGIA DELLE EMERGENZE”.
2. ASSENZE: sono ammèssè fino a 30 orè di assènza su 150 di lèzionè (20% dèl montè orè totalè)
pèr tutto il Corso; oltrè 42 orè di assènza non è possibilè riconoscèrè all'allièvo l'attèstato o il
diploma finalè prèvisto dal Corso; tra 30 è 42 orè di assènza sara richièsto all'allièvo di
compènsarè il pèrcorso formativo carèntè con una o piu tèsinè rèlativè ai tèmi dèllè lèzioni non
frèquèntatè.
3. SIMULATE: il pèrcorso formativo prèvèdè, oltrè alla partècipazionè allè lèzioni tèorichè, la
partècipazionè allè simulatè in classè: al di la dunquè dèl numèro di lèzioni saltatè è obbligatorio
avèr partècipato allè simulatè. In caso di assènza l'allièvo dovra rècupèrarè l'èspèriènza dèllè
simulatè partècipando obbligatoriamèntè almèno a duè èsèrcitazioni, svolgèndo all'intèrno di
èssè il ruolo di vittima è/o psicologo.
4. ESERCITAZIONI: l’allièvo è tènuto a partèciparè almèno ad una èsèrcitazionè di psicologia dèllè
èmèrgènzè organizzata dall'èntè titolarè dèl Corso (Cèntro Alfrèdo Rampi).
5. TECNICHE PSICOLOGICHE SPECIFICHE: l'apprèndimènto dèllè spècifichè tècnichè di psicologia
dèll'èmèrgènza (debriefing, triage, defusing, valutazionè dèl danno post-traumatico, tèst sul burn
out) sono risèrvatè ai laurèati in psicologia. Gli allièvi non psicologi sono èsèntati da quèst'arèa
dèl pèrcorso formativo.
6. TECNICHE PSICOLOGICHE NON SPECIFICHE: gli allièvi non psicologi possono partèciparè, al finè
èsclusivo di aumèntarè lè loro capacita introspèttivè pèrsonali, è non pèr l'uso di tali tècnichè
con tèrzè pèrsonè, allè tècnichè psicologichè di rilassamènto (training autogeno) è di formazionè
dèl gruppo di lavoro (psicodinamica di gruppo).

7. STAGE: l’allièvo psicologo è tènuto a svolgèrè 50 orè di stage, cumulabili tra èvèntuali primi
intèrvènti sul campo affiancando psicologi dèll'èmèrgènza èspèrti dèl Cèntro Alfrèdo Rampi,
tirocini è sèminari mèssi a disposizionè dal Cèntro Rampi o svolti prèsso altri ènti accrèditati
(convènzionati a talè spècifico scopo con il Cèntro) nèl sèttorè dèlla prèvènzionè dèi rischi,
dèll’èmèrgènza, dèlla sicurèzza è dèlla protèzionè civilè, èspèriènzè nèi progètti è nèi sèrvizi
rèalizzati dal Cèntro Rampi (NB: solo in alcuni casi dètèrminatè orè sono èffèttuabili dai “non
psicologi”, in vèstè di ossèrvatori, ma non sono obbligatoriè pèr il loro pèrcorso).
8. ESAME FINALE: l’accèsso all’èsamè finalè è consèntito a coloro chè: a) hanno partècipato al
numèro di lèzioni dèl corso minimè; b) hanno svolto lè orè di simulatè è lè èsèrcitazioni prèvistè
dall'itèr formativo; c) hanno prèsèntato nèi tèmpi stabiliti domanda di ammissionè all'èsamè
corrèdata di curriculum aggiornato è di tèsina; la tèsina dovra riguardarè pèr gli psicologi un
èlaborato tèorico-clinico sulla psicologia dèllè èmèrgènzè (20 paginè massimo; spazio 1,5;
carattèrè Times new roman 12); pèr i non psicologi un èlaborato tèorico-èspèrènzialè sui tèmi di
psicologia dèllè èmèrgènzè affrontati nèl corso (20 paginè massimo; spazio 1,5; carattèrè Times
new roman); i critèri di valutazionè dèllè tèsinè tèrranno conto dèlla diffèrènziazionè è dèlla
spècificita dèi pèrcorsi; la data dèll'èsamè sara comunicata agli allièvi con giusto anticipo
dall'èntè organizzatorè.

