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                 Giovedi  19 Novembre  2009 -  Ore 17:30-19.30 
Presso la sede dell’Associazione Culturale Coinetica e  

dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata 
 in strada Vallazza 6  S.Pancrazio – PARMA  

sarà presentato il libro: 

 

 

 

Manuale di Psicologia 

dell’Emergenza  
     (Edizione Franco Angeli)  

                 

di 

Fabio Sbattella 
Psicologo Psicoterapeuta. Docente di Psicologia dello 

Sviluppo e "Espressione e gestione delle emozioni" presso 

la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano. 
Didatta dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata

La psicologia dell'emergenza è un insieme di pratiche e di saperi utili a comprendere e sostenere le menti 

individuali e collettive che fronteggiano eventi potenzialmente distruttivi, prima, durante e dopo il loro 

manifestarsi. Si tratta di un campo del sapere e della pratica professionale che ha avuto negli ultimi dieci 

anni uno sviluppo considerevole e ha accumulato una serie di conoscenze ed esperienze che richiedono 

oggi una sintesi puntuale. Concepito come una introduzione alla materia, il testo intende proprio fornire 

una mappa orientativa al campo della psicologia dell'emergenza con una visione ampia ed articolata(…).  

Il manuale si rivolge dunque agli studenti universitari e ai diversi professionisti dell'emergenza (sanitaria, 

sociale e di protezione civile) che sentono l’esigenza di approfondire e organizzare le esperienze emotive e 

relazionali che caratterizzano gli interventi sul campo. 

DDiiaallooggaannoo  ccoonn  ll’’aauuttoorree  ::    
Gabriele Ferrari, Assessore Sicurezza, Protezione civile, Polizia provinciale, Solidarietà internazionale della provincia 

di Parma 

    Raffaela Paladini, Psicologa psicoterapeuta, presidente Psicologi per i Popoli Emilia-Romagna  

Enrica Pedrelli, Psicologo Psicoterapeuta, presidente Sipem E. Romagna, associata OPP 

Olimpia Pino, Professore Associato di Psicologia Generale, Presidente del Master in Psicologia delle Emergenze e 

Psicotraumatologia 

Antonio Restori  Psicologo Psicoterapeuta, Resp del  Centro di Consulenza e Terapia della Famiglia dell’Asl di Parma, 

Resp. Didattico dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata 
 
 

con  il patrocinio  dell’Osservatorio Psicologi Parmensi  e della Provincia di Parma

    
                           

Visto il limitato numero di posti in sala è necessario utilizzare la scheda di iscrizione e inviarla 

con e-mail a: coinetica@libero.it . Per ulteriori informazioni visitare  il sito www.coinetica.it 


