
Infermieri, psicologi, educatori
professionali e fisioterapisti

24 giugno 2021
dalle 9:00 alle 13:00 

dalle 14 :00 alle 16:00

Dott.ssa Estella Guerrera
Psicologa, psicoterapeuta e progettista sociale. Esperta in
supporto psicologico nel ciclo di vita, arti terapie e
outdoor therapy, lavora nel settore psico-sociale in Italia,
da oltre 15 anni, con focus sulla qualità della vita, per la
tutela, il supporto e l'empowerment di persone e gruppi
vulnerabili ed emarginati e per contribuire a diffondere
una cultura inclusiva di protezione e promozione dei
diritti, dell'equità e dell'inclusione sociale.

durata: 6 ore 
ID Evento: 325356



Tematiche speciali del SSN e/o SNR a carattere urgente o straordinario individuate dalla
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali.

Contattare Oasi Formazione Srl – (ID 5494),
scrivendo una mail a: ecm@oasiformazione.it
indicando il proprio nome, cognome, professione,
iscrizione all'ordine e azienda di riferimento.  

Il modello di stress come processo dinamico
Riconoscere i sintomi fisici, cognitivi, emotivi, sociali del distress
L’autovalutazione dei livelli di distress
Tecniche di Grounding per la gestione del distress
Tecniche espressive a mediazione artistica per la gestione del distress 

Il Psychological First Aid (PFA) come processo di supporto per l’assistenza di base in emergenza
Le fasi del Psychological First Aid 
Tecniche di Defusing psicologico nelle situazioni di emergenza
Tecniche espressive a mediazione artistica nelle situazioni di emergenza 

Riconoscere i sintomi fisici, cognitivi, emotivi, sociali
L’autovalutazione della Compassion Fatigue e del Trauma Vicario
Tecniche espressive a mediazione artistica per la gestione del Trauma vicario

Esperienza di rielaborazione sul tema della Compassion Fatigue / Trauma vicario in situazioni di
emergenza

Le fasi del ciclo di progetto
Analisi dei bisogni dei destinatari
Elementi di progettazione dell’intervento 
Case Analysys: esempi di interventi di supporto in contesti sociali, sanitari, educativi e riabilitativi.

Esperienza di ideazione di un intervento in situazioni di emergenza

Modulo 1. Lo stress nelle situazioni di emergenza

Modulo 2. Supporto psicologico nelle situazioni di emergenza

Modulo 3. Trauma vicario e Compassion Fatigue nelle situazioni di emergenza;

Modulo 4. Attivazione pratica dei partecipanti

Modulo 5. Progettare un intervento di supporto sul medio periodo

Modulo 6. Attivazione pratica dei partecipanti

Le modalità di pagamento verranno comunicate via mail al momento dell’iscrizione


