
ESSERE PSICOLOGI

DOPO LA PANDEMIA

istruzioni per l'uso

24 GIUGNO - 20 LUGLIO



2 4  g i u g n o
 
16.00 - 17.00: Presentazione del corso.
Prof. Maria Teresa Fenoglio, Presidente di ESPRÌ. 
 
17.00 - 19.00: Support the supporters: il kit di
supporto per gli operatori d’intervento sociale nella
pandemia da COVID 19: risorse, strumenti,
suggerimenti ed analisi. 
Prof. Luca Guglielminetti, vittimologo, membro della
associazione Leon Battista Alberti
 
2 6  g i u g n o

 
15.00 - 17.00: La psicoterapia online: significati
emotivi e buone prassi. 
Dott.ssa Ada Moscarella, psicologa, psicoterapeuta,
docente all'Università agli Studi di Padova
 
17.00 - 19.00: La gestione della salute mentale e gli
aspetti psicosociali dell’epidemia di COVID 19: le
linee guida IASC.
Dott. Giovanni Nicoletti, Psicologo, psicoterapeuta,
vicepresidente di ESPRÌ.
 
19.00 - 21.00 Bambini e adolescenti possono vivere a
distanza?  
Prof. Fabio Sbattella, Docente presso l’Università
Cattolica di Milano e responsabile   dell’Unità di
ricerca di Psicologia dell’emergenza e dell’Assistenza
Umanitaria presso l’Università Cattolica di Milano.
 
1  l u g l i o
 
15.00 - 17.00: Bambini e disabilità nelle diverse fasi di
un’emergenza: affrontare i cambiamenti in contesti
speciali.
Dott.ssa Simona Ius, Psicologa, psicoterapeuta,
responsabile nazionale degli psicologi dell’ANPAS.
 
17.00 - 19.00: Interventi di prevenzione e trauma
psicologico nella pandemia COVID 19.
Prof.ssa Vittoria Ardino, psicoterapeuta,
psicotraumatologa, presidente SISST (Società Italiana
per lo Studio dello Stress e del Trauma)
 
 

- Corso online -



3  l u g l i o
 
15,00 - 17.00: Sulla stessa barca: relazioni familiari in
quarantena.  
Prof. Fabio Sbattella.
 
17.00 - 19.00: Sessualità: vita amorosa e stato
d’emergenza.
Dott. Giacomo Ciocca, ricercatore psicologia clinica
Università agli Studi di Roma “La Sapienza"
 
8  l u g l i o
 
15.00 - 17.00: L’impatto sociale del COVID19
sull’anziano: supporto e strategie d’intervento.
Dott.ssa Federica Gottardi, psicologa, psicoterapeuta,
esperta in neuropsicologia e psicologia
dell’invecchiamento, socia Associazione Italiana
Psicogeriatria.
 
17.00 - 19.00: Il carceriere invisibile: la violenza
domestica durante la pandemia. Criticità, strumenti
ed orizzonti d’intervento. 
Dott.ssa Laura Belloni Sonzogni, Psicologa,
psicoterapeuta, esperta in psicologia dell’emergenza
e fototerapia, membro del Centro Antiviolenza di
Lodi.
 
1 0  l u g l i o
 
15.00 - 17.00: Il dolore del rammarico: un percorso
istituzionale elaborativo dei cambiamenti necessari
post-pandemici. 
Dott. Massimo Mari, Psichiatra, direttore DSM AV2,
membro del GORES (Gruppo organizzativo regionale
emergenze sanitarie regione Marche).
 
17.00 - 19.00: Il lutto ai tempi del COVID19. 
Dott. Enrico Cazzaniga, Psicologo, psicoterapeuta,
didatta  presso il Centro Milanese di Terapia della
Famiglia, attivatore gruppi AMA.
 
19.00 - 21.00: I sogni al tempo della pandemia.
Prof. Leonardo Montecchi, Psichiatra, direttore della
Scuola  J. Bleger, didatta presso l'Istituto
Internazionale di Psicologia Sociale Analitica (IIPSA)
di Venezia
 



1 5  l u g l i o
 
15.00 - 17.00: I vissuti e le aspettative dei
volontari nell’assistenza in emergenza: un
metodo d’intervento. 
Dott. Emanuele Sirolli, Psicologo clinico, già
coordinatore degli interventi
socioassistenziali per l’Area Vasta 5 Marche,
responsabile Telefono Amico/COVID 19
Abruzzo.
 
17.00 - 19.00: Marginalità sociale e COVID 19:
Il lavoro dell’unità di strada durante
l’emergenza coronavirus. 
Dott. Giuseppe Scurci, Psicologo,
Psicoterapeuta e Segretario Generale 
 PsyPlus Onlus,  Dott. Giulio Ciucci, Phd
Sociologia, Operatore Emergenza Sociale
Sala Operativa Sociale Roma Capitale
 
1 7  l u g l i o
 
15.00: 17.00: Ascolto e narrazione: il call
center psicologico di Torino. 
Prof.ssa Fenoglio, Psicologa, professore
incaricato di psicologia dell'emergenza,
università di Torino, Presidente Esprì.
Dott.ssa Tiziana Celli, psicologa, docente
Università agli Studi della Val d’Aosta
 
17.00 - 19.00: La fotografia sociale e narrativa
come strumento di consapevolezza e
condivisione in emergenza: Incorona
Momenti. 
Dott.ssa Laura Belloni Sonzogni.  
 
2 0  l u g l i o
 
Incontro finale e questionario di verifica
 

 il costo dell'intero corso è di 100 euro

Per le iscrizioni e per conoscere le modalità

di pagamento, inviare una email a

tesoriere.espri@gmail.com

il corso partirà una volta raggiunta la quota

di 15 iscritti  


