
 

Con il patrocinio di: 

 

 

Gestione della comunicazione in emergenza e dell'evento critico e strumenti di auto aiuto 

Evento Crollo Ponte Morandi 

Genova 

 

L’INTERVENTO DISCENDE DA NECESSITÀ DI:  

 

• Aumentare la capacità di gestione di un evento critico Crollo Ponte Morandi e successiva conseguenze sia 
organizzative sia relazionali; 

• Migliorare la capacità di gestione delle emozioni durante la gestione dell'emergenza Crollo Ponte Morandi; 

• Migliorare competenze e tecniche di comunicazione ai familiari e ai sopravvissuti all’evento Crollo Ponte Morandi, alle 
persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, alle persone coinvolte nelle problematiche inerenti alla 
variazione dell'assetto viario e comunicativo di Genova a seguito del Crollo Ponte Morandi; 

• Acquisire tecniche di auto aiuto come forma di prevenzione di sintomatologia post traumatica 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 

 

• Migliorare la gestione dell'evento critico e la comunicazione con persone coinvolte in eventi emergenziali 

• conoscere gli aspetti psicologici legati al trauma.  

• Aumentare la propria capacità di gestione emotiva dello stress lavorativo. 

• Aumentare la capacità di gestione di un evento critico. 

• Migliorare la capacità di gestione delle emozioni durante l’emergenza. 

• Migliorare competenze e tecniche di comunicazione ai familiari e ai sopravvissuti all’evento Crollo Ponte Morandi.  

• Far migliorare le capacità relazionali, comunicative e organizzative. 
 

Articolazione in “moduli didattici” e durata complessiva prevista, in ore: 8 
 
Due moduli didattici di 4 ore ciascuno per un totale di 8 ore 
 
Modalità di erogazione didattica 

 
Lezione con esercitazioni e simulate, e giochi di ruolo; discussione di casi in gruppo o in sottogruppi; presentazione di 
video con discussione; laboratorio. 
 
Destinatari: 

  

- Operatori impegnati nelle operazioni di soccorso, operative e di controllo seguito dell'emergenza Crollo Ponte 
Morandi (a titolo esemplificativo Agenti Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Assistenti sociali e operatori di front-
office in genere) 

 

Periodo di svolgimento previsto :   

 

- Venerdì 14 dicembre 2018 ore 14-18 
- Sabato 15 dicembre 2018 ore 9-13 

 

  



 

Con il patrocinio di: 

 

 

Sede in cui si svolgerà l’attività formativa:   

 

Camera del Lavoro di Genova 
Via San Giovanni d’Acri 6 
16152 Genova Cornigliano 
 
Materiali di documentazione previsti : 

 

• Distribuzione di articoli e materiale didattico cartaceo. 

• Rielaborazione dei materiali emersi nei piccoli gruppi. 

• Slides .ppt 

• Indicazione di pubblicazioni (libri e/o ebook) 
 

 
Docente 

 
Dott.ssa Cristina Di Loreto 
Psicologa Psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia Breve Strategica, esperta in Criminologia e Psicologia 
dell'Emergenza, Vice Presidente dell’Associazione CERCHIOBLU di Firenze, Coordinatrice Rete Nazionale 
Psicoterapeuti Cerchioblu. Psicologa dell'emergenza per il progetto “Psicologi per Firenze” della Polizia Locale di 
Firenze, curatrice della rubrica “Scrivimi di te” sulla rivista cartacea Gengle Mag, membro della Società Internazionale di 
Criminologia. 
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Toscana Sez A num. 6549 
 
Autrice dei volumi: 
“L’intervento della Polizia di Stato: esposizione a fattori traumatici, rischi e conseguenze per gli operatori”. 
“Ricordare e raccontare”. 
www.cristinadiloreto.it 
 
Iscrizioni 

 

Milena Paoletti 0106028308 – Nicola Dho 3497828134 
funzionepubblica@liguria.cgil.it 
l’attività è gratuita, è stato richiesto l’accreditamento all’Ordine Assistenti Sociali. 
Le iscrizioni saranno limitate a max 50 partecipanti, per garantire l’eterogeneità dell’aula, salvo minori iscrizioni, saranno 
riservati 10 posti ad Assistenti Sociali, 10 posti a Vigili del Fuoco, 10 posti ad Op. Polizia Locale, 10 posti ad Op. pubbliche 
assistenze. 
 
 

http://www.cristinadiloreto.it/
mailto:funzionepubblica@liguria.cgil.it

