A.U.P.I. ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI- Prov. PIACENZA
Ai colleghi Psicologi della Provincia di
Piacenza
Ai Segretari provinciali AUPI RER
Oggetto: Corso di formazione sulle EMERGENZE.
La Segreteria provinciale dell’AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) organizza per tutti
i colleghi Psicologi della Provincia di Piacenza una prima giornata di studio sulla tematica delle
EMERGENZE.
La sollecitazione a tale formazione specifica è legata alla possibilità di coinvolgimento della
categoria degli Psicologi nelle varie articolazioni di questa tematica (episodi di delittuosità ed
incidentalità viaria). Da pregressi contatti con le Autorità locali è ipotizzabile infatti la conclusione
di accordi specifici per interventi formativi o direttamente operativi; per tali coinvolgimenti farà
fede la preparazione specifica.
L’AUPI ritiene importante arrivare agli accordi garantendo la disponibilità di professionisti
specificamente preparati alla complessità degli interventi attinenti la problematica delle Emergenze:
- si prevede di attivare il coinvolgimento degli Psicologi nella formazione e sostegno al personale
tecnico delle organizzazioni pubbliche e di volontariato coinvolte sia nelle situazioni catastrofiche
sia negli episodi che risultano di sofferenza per le varie vittime e loro familiari.
- si prevede pure il coinvolgimento degli specialisti per garantire interventi diretti negli episodi
luttuosi determinati da episodi di delittuosità e incidentalità viaria.
Viene programmata una prima giornata formativa, in data venerdì 20 febbraio 2009, presso Sala
Colonne, c/o Ospedale Guglielmo da Saliceto, ingresso da via Taverna 49 , come da
programma allegato.
La partecipazione alla giornata è gratuita e a carico dell’AUPI. Le adesioni vanno comunicate
alla dott.ssa Giordana Dordoni, segretario provinciale AUPI , compilando l’allegato modulo di
iscrizione e inviandolo via mail a g.dordoni@ausl.pc.it.
Al termine della prima giornata verranno fissate le date per i successivi incontri di formazione sugli
interventi specifici previsti: verranno discusse cioè le concrete modalità di coinvolgimento nelle
varie aree di intervento. La partecipazione alle giornate successive sarà limitata agli iscritti AUPI.
Per garantire una migliore organizzazione della giornata, si sollecita la conferma delle adesioni
entro il 10 febbraio 2009. Verrà data conferma di avvenuta iscrizione.
L’iniziativa sarà effettuata solo al raggiungimento di 30 partecipanti. Verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
Per informazioni più dettagliate:
D.ssa Dordoni 0523 302567 / 358040
Cell. 3387404609
La segreteria provinciale AUPI
Allegati: programma e modulo di adesione.

