Formazione Avanzata
in Counseling

COUNSELING

in EMERGENZA
Training intensivo
Procedure Operative Standard di
Counseling in emergeza
In questo training i partecipanti potranno
approfondire diversi scenari emergenziali e
le procedure da mettere in atto per intervenire da un punto di vista psicosociale, ambientale e comunicazionale.
Verranno trattate in dettaglio tutte le fasi
dell’emergenza, dalle azioni preventive (in
tempo di pace) alle azioni post emergenza.
Gli strumenti presentati potranno essere
sperimentati in esercitazioni d’aula.
Le competenze apprese sono utilizzabili in
ambiti emergenziali di diversa natura.

ASPIC Roma
info@unicounselling.org
06 54225229

Attestato e certificati
L’attestato di 120 ore verrà rilasciato a
coloro che parteciperanno all’intero
ciclo di incontri (90 ore), completeranno il modulo FAD, consegneranno una
tesina finale di approfondimento e
parteciperanno al training intensivo di
30 ore.
L’attestato verrà rilasciato a fine anno
alla consegna dei diplomi.

Info e iscrizioni
Il corso è a numero chiuso e le
iscrizioni saranno prese in ordine di
prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
unicounselling.org.
* Le ore sono riconosciute come corso di
aggiornamento e approfondimento per
l’avanzamento di livello in counseling.

Direzione Scientifica

Claudia Montanari

Formazione Avanzata

in counseling in EMERGENZA (120 ore)
Finalità

Fornire conoscenze e sviluppare competenze
multidimensionali e integrate su strumenti
multidimensionali e integrate su strumenti
operativi teorico-pratici, finalizzati alla gestione
delle situazioni di crisi e delle emergenze da un
punto di vista psicosociale, comunicazionale e
ambientale.

Destinatari

Operatori dei diversi settori del soccorso tecnico,
sanitario e della protezione civile (soccorritori
professionisti, volontari, counselor, sociologi,
medici, infermieri ecc.).

Metodologia

La metodologia sarà caratterizzata da un’alternanza di fasi teoriche e momenti in cui i partecipanti saranno chiamati a giocare un ruolo attivo,
attraverso esercitazioni e role-play.

Training intensivo

Si richiede la partecipazione al training intensivo.

Attestato

L’attestato si riceverà partecipando all’intero ciclo
di incontri e al training intensivo. La cerimonia di
consegna avverrà a fine anno.
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Tematiche

La comunicazione nelle crisi e nelle emergenze
Organizzazione dei servizi di comunicazione
Pianificare l’emergenza
Principi fondamentali del crisis management
Tecniche, strumenti e metodi operativi del Counseling in emergenza
Dalla pianificazione all’intervento del gruppo in
emergenza: cosa rende efficace il lavoro di squadra
Promozione professionale
Etica e deontologia
Livelli di prevenzione e rete sociale
Empowerment di comunità
Risposte emotive nelle crisi e nelle emergenze
Sostegno psicosociale alla popolazione
La comunicazione del lutto
Supporto psicosociale ai soccorritori
Emergenze naturali e emergenze antropiche
Il nuecleo di supporto psicosociale ASPIC Emergenza: dalla teoria alla pratica.
E’ previsto un incontro tematico al mese
Il sabato o la domenica dalle 09.30 alle 18.30
Largo Luigi Antonelli, 8, 00145 ROMA
(zona Colombo - San Paolo)

Il Counseling è una professione
disciplinata dalla L. 4/2013

