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ISCRIZIONI APERTE

1.

PRESENTAZIONE
Obiettivo del Master è quello di promuovere una visione interdisciplinare
degli stati post-traumatici individuali e collettivi e sollecitare la capacità di
integrazione e collaborazione degli operatori, pur nel rispetto delle specificità
dei vari ruoli.
Il percorso formativo delineato permettere allo studente di acquisire la
necessaria capacità di analisi per fronteggiare i vari scenari emergenziali
collettivi: sanitari, sociali, naturali ed antropici, prestando attenzione tanto
alle compromissioni del tessuto sociale quanto all’individuo nella sua
globalità bio-psico-sociale.

2.

DESTINATARI
Il Master è diretto a:
•
•
•
•
•

3.

Dirigenti, civili e militari, che intendano ampliare e approfondire le
competenze professionali in materia;
Professionisti, laureati e diplomati che vogliano accrescere la propria
preparazione professionale, acquisendo una specifica conoscenza nel
campo della Psicologia dell’Emergenza;
Dipendenti, collaboratori e consulenti di strutture sanitarie pubbliche e
private;
Operatori di enti socio-assistenziali;
Tutti coloro che, dotati di forte spinta motivazionale, desiderino
acquisire un’adeguata conoscenza nelle materie oggetto di
trattazione.

METODOLOGIA
UNINTESS affianca alle metodologie tradizionali, attraverso l’organizzazione
d’incontri frontali, l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche che permettono
la realizzazione di progetti formativi in “e-learning”, in grado di superare le
barriere spazio temporali.
Il Master proposto adotta la metodologia innovativa della Formazione a
Distanza (Formazione informatica a domicilio), che consente agli iscritti di
seguire le lezioni in qualsiasi luogo (è sufficiente l'accesso a Internet) e in
qualsiasi momento utilizzando lo strumento informatico.
Le sinossi, vengono, infatti, erogate direttamente alla casella di posta
elettronica del corsista, venendo incontro a esigenze lavorative, familiari e di
distanza geografica.
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4.

PROGRAMMA
Il Programma del Master è articolato nei seguenti n. 2 Moduli didattici:

4.1

Primo Modulo

Il Primo Modulo si compone dei seguenti corsi:

4.1.1 La Psicologia dell’Emergenza
• La definizione di emergenza
• La “prima emergenza”: Aree operative e primi allestimenti logistici
• Il coinvolgimento di Enti umanitari ed Organizzazioni No-Profit
Docente: Aldea DE MARIA

4.1.2 La Comunicazione in Emergenza
•
•
•
•
•

La comunicazione efficace e strategica in Emergenza
La comunicazione con minori in caso di Emergenza
La comunicazione in Emergenza Sanitaria
La comunicazione ed i Mass Media
Impatto psico-sociale del messaggio

Docente: Federica ALDROVANDI

4.1.3 Aspetti sociologici delle Emergenze
• Catastrofi in Italia: esempi di primo intervento sanitario e sociale
• Rimodellamento dei valori e del sistema di credenze sociali
• Sensibilizzazione e solidarietà
Docente: Valentina COSTANTINO

4.1.4 La Cognizione Sociale delle Emergenze
•
•
•
•

Cognizione sociale ed emozioni
Basi neurali della cognizione sociale
Teoria della mente
Comunicare, anticipare e comprendere in situazioni rischiose.

Docente: Alessandra GERACI

4.2

Secondo Modulo
Il Secondo Modulo si compone dei seguenti corsi:

4.2.1 L’Avvenimento Traumatico
• Caratteristiche dell’evento
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•
•
•
•

Le fasi dell’evento
Categorie delle vittime
Le reazioni nell’età prescolare, scolare, adolescenziale e adulta
L’impatto del trauma sulla personalità

Docente: Valeria LISINI

4.2.2 L’Approccio Psicopatologico alla Psicologia
• Classificazione e riconoscimento dei disturbi psichici elicitati da
eventi traumatici
• Le psicoterapie: Terapia Cognitivo Comportamentale; terapia
Sistemico Relazionale; gruppi Self Help
Docente: Teresa TAIBI

4.2.3 Il Modello ABC e Tecniche di rilassamento
•
•
•
•
•

Psicoeducazione
Il Modello ABC nella Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
Analisi dei “pensieri disfunzionali”
Training di rilassamento
Mindfulness

Docente: Paolo DONZELLI

4.2.4 Tecniche di Ipnosi Eriksoniana
•
•
•
•
•
•

Storia dell’ipnosi
Ipnosi: effetti psicosomatici
Suggestione e psicoterapia: l’opera di Milton Erikson
Le tecniche ipnotiche di Milton Erikson
Applicazione dell’ipnosi in psicoterapia Breve e Strategica
Utilizzo dell’ipnosi in emergenza

Docente: Benedetta RINALDI

5.

DOCENTI
Federica ALDROVANDI
Psicoterapeuta, già professore di “Psicologia della Comunicazione” presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di "Psicologia
dell'Educazione” presso l’Accademia Belle Arti di Roma
Valentina COSTANTINO
Psicologo, già tutor didattico presso il Centro per l’integrazione attiva e
partecipata servizi per la disabilità dell’Università di Catania
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Paolo Bruno DONZELLI
Psicologo, esperto in psicodiagnostica, psicoterapeuta ad indirizzo cognitivocomportamentale, perito e consulente in campo giudiziario

Alessandra GERACI
Esperta in Neuropsicologia
Psicologia Clinica

Clinica,

Riabilitazione

Neuropsicologica,

Valeria LISINI
Esperto in psicodiagnostica, docente di materie criminologiche e scienze
forensi, Giudice onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari

Benedetta RINALDI
Psicologa e psicoterapeuta, è esperta in “ipnosi clinica”. Professore presso
l’Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma per la cattedra di “Modelli
teorici, tecniche di ricerca e intervento in Psicologia Dinamica”.

6.

DIREZIONE
Dott. Aldea DE MARIA
Direttrice del Master
email: direzione_master@unintess.it

7.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
I candidati potranno presentare domanda d’iscrizione al Master, usando
l’apposito modulo.
La quota d’iscrizione per il Master è di € 1.000,00 (mille/00), salvo i casi di cui
alle voci “Riduzione Quota Iscrizione” e “Borsa di Studio”, di cui al presente
Bando.
Tutti i versamenti devono essere effettuati su BancoPosta Codice IBAN IT96
D076 0111 7000 0104 2724 797, oppure effettuando un versamento su Conto
Corrente Postale n. 1042724797 intestato UNINTESS - Causale: Master EMPS.
La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità:
CATEGORIA
APPARTENENZA
FREQUENTATORE

1^ RATA

2^ RATA

(DA VERSARE AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE)

(DA VERSARE PRIMA DELLA
RICEZIONE DELL’ATTESTATO
FINALE)

Iscritto ordinario

€ 500,00

€ 500,00

Iscritto beneficiario di una
delle riduzioni di cui al
presente bando

€ 500,00

Non dovuta
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L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa.
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, va inviato, per posta
elettronica, all’indirizzo info@unintess.it.

8.

RIDUZIONI QUOTA DI ISCRIZIONE
UNINTESS riconosce una riduzione del 50% sulla quota d’iscrizione alle sotto
elencate categorie:
• Laureati in psicologia
• Dipendenti di Enti pubblici
• Operatori del settore socio-sanitario
• Appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia ed ai Corpi ausiliari
• Operatori del Settore della Sicurezza ed investigazione privata
L’importo dovuto da tali soggetti è, dunque, pari ad € 500,00 (cinquecento/00).
Al momento dell’iscrizione occorre che gli aventi titolo alla riduzione, barrino
l’apposita casella nel modulo di iscrizione.
Aziende/Associazioni che al momento non risultano ricompresi tra quelli
sopra elencati e desiderino ottenere l’estensione dei benefici di cui sopra
anche ai propri dipendenti/appartenenti potranno avanzare specifica
istanza alla Segreteria della UNINTESS, va inviato, per posta elettronica,
all’indirizzo info@unintess.it.

9.

BORSA DI STUDIO
UNINTESS riconosce agli Studenti Universitari, ai disoccupati/ inoccupati e
pensionati una Borsa di Studio per un ammontare di € 500,00 sulla quota di
iscrizione.
L’importo dovuto dagli appartenenti a queste categorie è, dunque, pari ad
€ 500,00 (cinquecento/00).

10.

VALUTAZIONE
Lo studente sostiene n. 9 accertamenti, somministrati nella forma del Test a
risposta multipla, vertenti gli argomenti trattati nell’ambito di ciascun modulo.
Il punteggio finale è pari alla media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle
suddette prove.
Ciascuna prova s’intenderà superata ottenendo il punteggio minimo di
18/trentesimi.
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11.

MODALITA’ SVOLGIMENTO MASTER
Lo studente riceve le sinossi relative ai primi 5 insegnamenti presso l’indirizzo di
posta elettronica indicato al momento dell’iscrizione.
Lo studente potrà chiedere di sostenere l’esame di profitto dopo che siano
decorsi almeno 3 mesi dalla ricezione delle sinossi.
Superati gli esami relativi al primo modulo, lo studente riceve le sinossi relative
agli ulteriori 4 insegnamenti.
Decorsi ulteriori 3 mesi potrà chiedere di sostenere l’esame di profitto anche in
questo secondo gruppo di discipline.
Allo scopo di non decadere dal diritto di partecipare al Master è necessario
ultimare gli esami non oltre il 12° mese successivo all’iscrizione.

12.

DURATA
Il Corso prevede un impegno complessivo di circa 440 ore:
136 ore di Studio “a distanza”;
16 ore di ricerca;
270 ore di studio individuale;
18 ore per lo svolgimento degli esami di profitto.

13.

ATTESTAZIONE
Alla fine del Master, UNINTESS rilascerà a tutti coloro che saranno valutati
idonei, a seguito del superamento dei prescritti esami di profitto, un Attestato
di Partecipazione con profitto, che certificherà il livello di conoscenza degli
argomenti trattati nel programma del Master.

14.

CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)
Le università possono riconoscere come crediti anche conoscenze (ad
esempio di tipo linguistico o informatico) e competenze professionali,
acquisite in ambiti extra-universitari purché certificate.
Il Diploma rilasciato al termine del “Master in Psicologia dell’Emergenza” non
comporta il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) da parte di
UNINTESS, ma può essere sottoposto dallo studente al proprio Consiglio di
Corso di Laurea affinché tale attestato sia fatto valere come CFU curricolare.
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15.

CONTATTI
E’ possibile richiedere ulteriori informazioni, presso la Segreteria, ai seguenti
recapiti:
e-mail: info@unintess.it
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