ENTE ORGANIZZATORE
FONDAZIONE ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA
in collaborazione con
GRUPPO DI LAVORO
“PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA E PSICOTRAUMATOLOGIA”
dell’ORDINE PSICOLOGI della TOSCANA
SEDE Ordine degli Psicologi della Toscana, via V. De Gama, 25
Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ecm: 10.5
Professioni accreditate: Psicologi
Numero massimo partecipanti ecm: 50
Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento
• compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento.
La mancata compilazione e/o consegna del modulo raccolta dati e della scheda di
valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi.
Iscrizioni
Quota di iscrizione
€ 70,00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72).
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso, kit congressuale,
attestato di partecipazione.
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al ricevimento della
scheda di iscrizione e della ricevuta del pagamento. Non sarà considerato iscritto
chi invia la sola scheda di iscrizione o il pagamento senza la relativa scheda di
iscrizione.
Si potrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione (con relativo rimborso)
esclusivamente entro giorni 15 dalla data dell’evento; oltre tale termine non
saranno effettuati rimborsi
Sul sito www.ideasgroup.it
- iscrizioni on line
Pagamento
Bonifico bancario intestato a
IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE
Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220
Provider ECM /
Segreteria Organizzativa
PROVIDER ECM N.352
Ideas Group s.r.l.
Via del Parione,1 Firenze
Tel. 055.2302663
Fax 055.5609427
e-mail: info@ideasgroup.it - www.ideasgroup.it

RAZIONALE

L’evento intende rispondere ai bisogni sempre più sentiti della
comunità professionale degli psicologi in relazione alla gestione
delle micro e macro emergenze, al fine di acquisire i modelli
teorici, gli strumenti operativi e le tecniche d’intervento più
efficaci, anche nell’ottica di prevenire l’insorgenza di conseguenze psicopatologiche per le vittime di traumi.
La psicologia dell’emergenza, infatti, sta assumendo un ruolo
essenziale per la salute e il benessere psicologico non solo delle
vittime ma degli stessi operatori che, pur appartenendo a diverse
professionalità, richiedono approcci specificatamente dedicati a
preservare il loro equilibrio psicofisico anche per gestire al
meglio l’intervento durante e dopo l’evento.
L’intervento psicologico nella gestione delle emergenze assume
perciò il profilo di un intervento specifico, sia dal punto di vista
tecnico che scientifico, nel contesto di un modello di gestione che
è per sua stessa natura pluriprofessionale e pluridisciplinare.

PROGRAMMA
9.00

L’intervento multi-disciplinare
e multi-professionale nei disturbi
trauma-correlati
G. TAGLIAVINI

10.00 Psicotraumatologia e ciclo di vita
G. TAGLIAVINI

11.00 Esercitazioni con esempi clinici
(diagnosi, sostegno, riabilitazione)
G. TAGLIAVINI, F. LONGINOTTI, S. LIVIERI

13.00 pausa pranzo
14.00 Aspetti terapeutici della traumatizzazione
e dissociazione.
G. TAGLIAVINI

Responsabile scientifico:
DR.SSA FIORELLA CHIAPPI
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

Docenti: DR. GIOVANNI TAGLIAVINI
PSICHIATRA PSICOTERAPEUTA

DR.SSA FRANCESCA LONGINOTTI
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA *

DR. STEFANO LIVIERI

PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA *
*GDL PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA
E PSICOTRAUMATALOGIA ORDINE PSICOLOGI
DELLA TOSCANA

15.00 Esercitazioni con esempi clinici
(diagnosi, sostegno, riabilitazione).
Modalità role playing
G. TAGLIAVINI, F. LONGINOTTI, S. LIVIERI

17.00 Esercitazioni con esempi clinici.
G. TAGLIAVINI, F. LONGINOTTI, S. LIVIERI

Verifica ECM

