Curriculum

2. interventi emergenziali

EMERGENZA SISMA IN ABRUZZO (6 aprile – 1 agosto 2009)

Dal 6 aprile al 1° agosto 2009 è stata presente al Campo di Villa S. Angelo con i propri
operatori (Psicologi, Psicoterapeuti, Operatori Psicosociali). Molte sono le attività realizzate e
che hanno riguardato in particolare i campi di Villa e San Demetrio né Vestini ma numerosi
interventi sono stati effettuati su altri campi del COM 2 quali ad esempio: Casentino,
Sant’Eusanio, San Pio, Fontecchio, Fossa, Tione, Succiano, Acciano.

Interventi realizzati a sostegno della popolazione

• Incontri di gruppo psicoeducazionali per informare ed aiutare gli abitanti a
comprendere le reazioni proprie e altrui al trauma, anticipare il decorso del normale
processo di recupero, conoscere le tecniche di gestione dello stress e identificare
quando è necessario un sostegno ulteriore.

• Colloqui o interventi strutturati con l’utilizzo di tecniche specifiche per le persone a
rischio di sviluppo di disturbi post traumatici ed eventuale invio a servizi territoriali
per trattamenti più a lungo termine.
• Debriefing con gruppi omogenei secondo protocollo C.I.S.M. (Critical Incident Stress
Management)
• Attività di ricostituzione delle reti sociali formali e informali.
• In particolare risulta fondamentale il supporto che lo Psicologo può offrire alle persone
che svolgono compiti istituzionali e che, pur essendo stati colpiti dall'evento, devono
continuare ad operare nel loro ruolo (Sindaco, Preside, Insegnanti, ad esempio) e
continuano a lavorare incessantemente per il recupero e l'equilibrio della comunità,
sostenendo un carico di responsabilità e di fatica eccezionali vista l’emergenza in cui si
trovano.
• Azioni rivolte a sostenere l’attivazione di processi di aggregazione e di sviluppo di
appartenenza alla nuova comunità realizzata all’interno del Campo. Sostenere un
processo di responsabilizzazione e avvio ad una forma, transitoria finché gestita da
P.C., di “normalizzazione”.
• Incontri individuali e di gruppo a sostegno delle relazioni tra il gruppo di abitanti e
volontari, per facilitare la progettualità in comune (significativo in questo senso è

l’intervento richiesto dal Capo campo di Tione ed effettuato il 15-16 maggio).

• Attività di gioco con i bambini, nel tempo libero per sostenere la capacità di giocare con
il gruppo e permettere momenti di condivisione calma e riflessiva.
• Individuazione (attraverso attenta osservazione nei momenti soprattutto ludici) delle
sintomatologie emergenti in conseguenza al trauma (es. mancanza di controllo
sfinterico, non motivazione a continuare a vivere, pensieri ossessivi e continui
flashback)
• Attività con gli adolescenti di supporto allo sviluppo delle loro progettualità (ad es.
giornalino) e, idem come sopra, individuazioni di possibili cronicizzazioni delle
sintomatologie riportate fin dai primi gg. dopo il trauma. Il contesto di discontinuità
relazionale e di instabilità del tessuto sociale-famigliare può favorire purtroppo negli
adolescenti comportamenti promiscui a rischio e antisociali. Sarà dunque importante
sostenere azioni di crescita progettuale e responsabilizzante, attraverso il lavoro di
professionisti che esercitano una genitorialità vicaria e non direttiva.

• Attività con gli anziani, di sostegno al passaggio alla normalità tenuto conto della
difficoltà nel pensarsi in una prospettiva futura. Azioni di promozione della
socializzazione e del ripristino di funzionalità psicofisiche.

Interventi realizzati a sostegno dell’attività scolastica
Supporto all’insegnante (coinvolta anch’essa nell'episodio traumatico) e agli educatori per le
problematicità relazionali che si sviluppano nella classe. Ogni bambino infatti, sarà portatore
di ciò che ha vissuto e di ciò che sta vivendo in famiglia specie per quanto concerne la vita
nella tendopoli che ha modificato non poco il loro stile di vita.
SIPEM E.R. è tra le Associazioni che hanno contribuito alla stesura e all’attuazione del
Progetto per la Scuola che il Dott. Francesco Lembo, Funzionario del Ministero, ha portato al
Ministero della Pubblica Istruzione.

Interventi realizzati a sostegno dei soccorritori
• Interventi di sostegno agli operatori del soccorso su richiesta, individuali e di gruppo.
Interventi di riequilibrio sullo stress e burnout del soccorritore.
• Supporto nella gestione delle dinamiche conflittuali, in particolare quelle legate alla
progettualità di P.C. nel momento in cui provoca nella popolazione reazioni conflittuali,
confuse o ostili.
• Consulenza alla P.C. su aspetti che riguardano le esigenze della Comunità (ad es.
Consulenza agli architetti impegnati nella progettazione dell’insediamento delle nuove
unità abitative a San Demetrio e a Villa S. Angelo il 22 maggio).

INTERVENTO C.I.S.M. (CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT) ALL’ITIS DI FIDENZA
Il protocollo CISM è stato proposto e realizzato da soci SIPEM, psicologi psicoterapeuti
specializzati in psicotraumatologia. Questo tipo d’intervento ha una funzione di trattamento
dello “stress post trauma” e di prevenzione al “lutto complicato”.
17 marzo/6 maggio 2011 Intervento C.I.S.M. (Critical Incident Stress Management) all’Istituto
ITIS di Fidenza a seguito di lutto traumatico che ha coinvolto una classe IV: incidente stradale
in cui sono coinvolti sei allievi di quella classe di cui uno muore tragicamente.
L’intervento prevede un intervento di supporto mirato a tutti coloro che sono rimasti
personalmente colpiti dalla morte del giovane. L'intervento stesso e' differenziato a seconda
del livello di esposizione al trauma delle persone coinvolte.
Il Progetto che abbiamo proposto e' stato possibile grazie alla collaborazione della Dirigenza
Scolastica e di un professore della classe che si e' reso disponibile a fare da referente tra i
Volontari SIPEM ER e i diversi protagonisti interpellati. Tutti gli incontri si sono svolti a
Scuola.
1. Intervento di debriefing rivolto a diversi gruppi di protagonisti:
a) Compagni di classe (che non sono stati coinvolti nell'incidente), sabato 2 aprile ore 11
b) Compagni di classe coinvolti nell'incidente, sabato 2 aprile ore 11;
c) Insegnanti della classe, sabato 2 aprile ore 13.45.
2. Incontro Psico-educazionale con i genitori dei compagni di classe di e gli insegnanti di
classe, martedi 12 aprile ore 20.30.
3. Incontro di Follow up con i due gruppi di ragazzi incontrati il 2 aprile, sabato 6 maggio ore.
Inoltre colloqui di sostegno e di stabilizzazione sono stati offerti in tutte le occasioni in cui
siamo andati alla scuola a tutte le persone coinvolte.

EMERGENZA PER DISINNESCO ORDIGNi BELLICi IN PARMA
Interventi con CPPAVPC a sostegno della popolazione che, in occasione del disinnesco, deve
lasciare le proprie abitazioni e raccogliersi nel Centro di Accoglienza, allestito appositamente
per questo evento da Protezione Civile. Interventi effettuati in data:

•

12 luglio 2009

•

6 Febbraio 2011

•

20 Marzo 2011

INTERVENTI RICERCA PERSONE SCOMPARSE
Interventi di supporto psicologico in favore dei familiari delle persone scomparse effettuati in
data:
•
10 aprile 2010 Intervento ricerca persona scomparsa a Lemignano di Collecchio (Pr)
con CPPAVPC e supporto alla famiglia del disperso.
•
31 dicembre 2010 e 1 gennaio 2011 Intervento ricerca persona scomparsa ad Aione di
Pellegrino (Pr) con CPPAVPC e supporto alla famiglia del disperso.
•
6/7 Giugno 2011 Intervento ricerca persona scomparsa a Medesano (Pr) con
CPPAVPC e supporto alla famiglia del disperso.
•
19 Luglio 2011 Intervento ricerca persona scomparsa a Colorno (Pr) con CPPAVPC e
supporto alla famiglia della dispersa.
• 24 febbraio 2016 intervento per ricerca persona scomparsa a Parma con CPPAVPC e
supporto alla famiglia del disperso.

INTERVENTI PER LA SOSTA TECNICA DI RIFUGIATI
SIPEM è stata presente nelle due soste tecniche dei rifugiati a Parma nell’operazione
Emergenza Nord Africa, con l’obiettivo di conoscere la tipologia di persone coinvolte e le
modalità di accoglienza.
•
4 Luglio 2011 Intervento per la sosta tecnica dei rifugiati provenienti da Lampedusa,
presso la Protezione Civile.
•
25 agosto 2011 Intervento per la sosta tecnica dei rifugiati provenienti da Lampedusa,
presso la Protezione Civile.

PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE MARE NOSTRUM
•
25 – 29-30 aprile 2014; 23 maggio 2014; 19 giugno 2014; 14, 15, 17, 19 luglio 2014
Intervento per l’accoglienza dei rifugiati presso la Protezione Civile.

INTERVENTI NEL SISMA IN EMILIA ROMAGNA SU RICHIESTA
DEL SINDACO DI VIGARANO MAINARDA (FE) 23 maggio – luglio 2012
Il Progetto di intervento di SIPEM ER approvato dal Sindaco di Vigarano Mainarda,
comprende una serie di Azioni Psicosociali volte in particolare al sostegno delle insegnanti
dell’Ist. Comprensivo, degli ospiti del Campo di Protezione Civile e della Comunità in generale.

23 maggio 2012 Intervento per il sisma a Vigarano Mainarda: incontro psico-educazionale

con le insegnanti di scuola Elementare e dell’Infanzia.
25 maggio Intervento per il sisma a Vigarano Mainarda: debriefing alle insegnanti di scuola
Elementare; incontro psicoe-ducazionale ad insegnanti di scuola Media; incontro con tutta la
popolazione su come affrontare il disagio Post Terremoto.
6 giugno Intervento di analisi di bisogni e difficoltà nei volontari e nelle persone ospitate. Nel
campo di Protezione Civile.
10 giugno Intervento di analisi di bisogni ….. come sopra .
12 giugno Elaborazione ed invio al sindaco di un progetto di intervento complessivo sul
territorio cittadino a seguito del sisma
6 luglio Monitoraggio degli interventi fatti e verifica della fattibilità del progetto sviluppato a
sostegno della comunità. Incontro di coordinamento con AUSL, chiusura del campo di
Vigarano, supporto ai volontari
31 luglio Intervento CISO per i dipendenti del comune di Vigarano Mainarda

INTERVENTI NEL SISMA IN EMILIA ROMAGNA SU RICHIESTA
DEL CIRCOLO NATURALISTICO NOVESE

27 Giugno 2012, Serata sul tema del disagio post terremoto rivolta a tutta la popolazione di
NOVI (MO)
6 Luglio 2012 Serata sul tema del disagio post terremoto rivolta a tutta la popolazione di
ROVERETO (MO)

Interventi nel sisma Emilia Romagna su richiesta dell’istituto comprensivo poviglio-Brescello
(RE)
7 settembre 2012 incontro con le insegnanti scuola elementare di Brescello (RE)

INTERVENTI NELL’EMERGENZA FRANE APPENNINO PARMENSE SU RICHIESTA DEL
COORDINAMENTI DI PARMA E DELLA F2 del COC di Tizzano (PR)

Dal 15 aprile 2013 al 27 aprile 2013 Presenza al COC per riunioni operative, supporto agli
amministratori sulle dinamiche comunicative e relazionali della popolazione e interventi di
pronto soccorso psicologico in collaborazione con i servizi territoriali.
16 maggio incontro con la popolazione di Capriglio (fraz Tizzano), con gli amministratori e i
geologi.
22 maggio incontro con le insegnanti delle scuole di Tizzano e Lagrimone

27 maggio incontro CISO con la popolazione di Capriglio (fraz Tizzano)
14 maggio incontro psicoeducazionale per i bambini delle scuole di Lagrimone
20 maggio incontro CISO con la popolazione di Capriglio

INTERVENTI NELL’ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA

25 gennaio 2014 sopralluogo a Bomporto e presa di contatto con le autorità
INTERVENTO POSTALLUVIONE 13 ottobre 2014 PARMA
13 Novembre incontro con la popolazione del quartiere montanara, presso il Centro Giovani

LE PAROLE PER DIRLO
ottobre 2015 “Le parole per dirlo” avvio del progetto di intervento sui dolenti in
collaborazione con Fondazione Assistenza pubblica di Parma

INTERVENTO POST TERREMOTO OTTOBRE 2016, ASCOLI PICENO
7Novembre 2016 incontri psicoeducazionali per i dipendenti dello stabilimento Barilla di
Ascoli Piceno, a seguito dell’ultima forte scossa di terremoto che ha colpito il centro Italia,
ottobre 2016
9 Novembre 2016 intervento di Debriefing ai Vigili del Fuoco di Parma intervenuti nel
terremoto che ha coinvolto la zona dell'appennino umbro marchigiano
7 aprile 2018 presso il CUS di Parma INTERVENTO POST TRAUMA SQUADRA DI CALCIO
GIOVANILE, debriefing condotto da Dazzi, Panella e Pedrelli.

3. esercitazioni

17 Ottobre 2009 Esercitazione Protezione Civile a Cannetolo di Fontanellato (PR).
10 Giugno 2010 Esercitazione con il 5° Battaglione Carabinieri di Bologna, a Ranzano (PR).
18/20 Marzo 2011 Esercitazione Lucensis 2011 a Lucca.

14/15/16 Ottobre 2011 Oktober Test, con SIPEM Lombardia, a Milano.
29 settembre 2012 Gruppo Comunale di Protezione Civile di Berceto (PR)
29 novembre 2012 esercitazione sanitaria dell’Ospedale di Vaio – Distretto di Fidenza
11 dicembre 2012 esercitazione sanitaria all’Ospedale di Colorno.
18 gennaio 2013 esercitazione di simulazione di emergenza nel plesso sanitario di via Pintor a
Parma su invito della responsabile SPPA dell'Azienda U.S.L. di Parma dott.ssa Paola Bertoli
27/28/29 settembre 2013 esercitazione internazionale a Legnano.
3 ottobre 2013 esercitazione simulazione evento sismico in collaborazione con AUSL
della formazione congiunta AUSL/SIPEM

nell'ambito

17 ottobre 2013 esercitazione incendio fabbricato civile in collaborazione con AUSL
della formazione congiunta AUSL/SIPEM

nell'ambito

Dal 27 al 30 marzo 2014 esercitazione nazionale LUCENSIS partecipazione di SIPEM
Federazione
3/5 ottobre 2014 esercitazione internazionale Codice 3 a Costa de’ Nobili (PV).
19/21 giugno 2015 esercitazione MOPROC a Modena.
16,17,18 ottobre 2015 Oktobertest a Lacchiarella (MI).
26 /27 ottobre 2015 esercitazione aeroporto Malpensa (MI).
25/26 novembre 2015 esercitazione aeroporto di Linate(MI).
24/25 novembre 2016 esercitazione Full Scale aeroporto Bologna (Pedrelli, Scarinzi, Bassi ).
23 gennaio 2017 Debriefing tecnico aeroporto di Bologna.
6 aprile 2017 Esercitazione prova di evacuazione Ospedale di Vaio
22 giugno 2017 Prova di evacuazione DUSS Parma con Dott. Bertoli
14 settembre 2018 Esercitazione Full Scale aeroporto Bologna (Pedrelli, Scarinzi, Montanari,
Bertani, Corradini)
14 ottobre 2018, esercitazione Vigarano Mainarda (FE)(Sozzi, Montanari, Guardigli, Scarinzi)

4. formazione erogata

19 aprile 2008 Convegno per la settimana di Protezione civile: “Maxiemergenze e catastrofi.

Aspetti operativi e psicologici a confronto”, con 118 Parma Soccorso e RIS Parma. SIPEM SoS
E.R. interviene con più presenze al tavolo dei relatori per illustrare l’intervento psicologico in
emergenza.
http://www.ente.provincia.parma.it/stampabile.asp?IDCategoria=1257&IDSezione=13489&I
DOggetto=20702&Tipo=GENERICO
7 e 21 Novembre 2008 all’Assistenza Pubblica di Traversetolo (Pr). Due serate dedicate ai
volontari dell’A.P. relative alla Psicologia dell’Emergenza.
A.A. 2008/9 Master di Psicotraumatologia e Psicologia delle Emergenze, Università di Parma.
SIPEM ER contribuisce alla realizzazione del Master facendo parte del Comitato Esecutivo del
Master ed essendo Ente di Tirocinio per gli allievi. Inoltre supporta il lavoro didattico
fornendo competenze specifiche in ambito emergenziale con la docenza di alcuni dei soci
senior.
Settembre 2009 SIPEM ER entra a far parte del Gruppo Formazione di Protezione Civile di
Parma.
A.S. 2009/10, A.S. 2010/11 Progetto “Alcool? NO ….guido”, in collaborazione con Prefettura di
Parma e AUSL intervento di prevenzione al trauma per gli allievi delle IV e V classi degli
Istituti Superiori di Parma e Fidenza.
12 Novembre 2009 Serata dedicata alla “Psicologia del Rischio” nel Corso Base per Volontari
di Protezione Civile Parma.
12 Dicembre 2009 Mattinata dedicata alle informazioni sulla Psicologia dell'Emergenza ai
nuovi volontari di Prot. Civile insieme al Presidente Comitato Associazioni di volontariato di
Protezione civile di Parma.
20 Dicembre 2009 Giornata dedicata al debriefing dell’Esperienza in Abruzzo per i
Coordinatori di Associazioni di volontariato della Regione Emilia Romagna.
Gennaio/febbraio 2010 Corso di Formazione dei Coordinatori delle Associazioni di P.C. della
Provincia di Parma sulla “Gestione della Comunicazione in Emergenza”.
5 Febbraio 2010 Mattinata dedicata alla presentazione della Psicologia dell'Emergenza a
Scuole Superiori della città con le squadre cinofile in Protezione Civile-Parma.
Agosto 2010 Lezione ai volontari della Protezione Civile Comunale di Salerno.
Marzo e novembre 2010 Corso Base per i volontari della P.C. Della Provincia di Rimini (n. 4
edizioni).
Marzo 2010 Intervento al Corso Base per Volontari a Borgotaro sui Rischi del Soccorritore.
Marzo 2010 A Bologna per 2^ Giornata di Debriefing sulle problematiche di comunicazione
interne per Coordinatori di Associazioni dell'Emilia Romagna.
Ottobre e novembre 2010 Corso di Formazione per Caposquadra per i Volontari della P.C.
Della Provincia di Parma.
2011 Prima edizione del Corso Supporto Psicosociale per operatori AUSL.
24 Febbraio 2011 Lezione di “Psicologia dell'Emergenza” al Corso Base per i Volontari di
Protezione Civile di Parma.

1 Marzo 2011 Lezione sui “Rischi dei soccorritori” all'UNITALSI entrati in Protezione Civile di
Parma.
12 Maggio 2011 Lezione su “Gestione di un gruppo di lavoro in emergenza: affrontarla dal
punto di vista psicologico” al corso provinciale di formazione per operatori istituzionalmente
impegnati nell’ambito del Sistema di protezione Civile.
−

20 settembre 2011 Giornata di formazione al V Battaglione Carabinieri di Bologna.

−

29 settembre 2011 Lezione Corso Base per i Volontari di P.C. di Polesine (PR)

Aprile / giugno 2012 Seconda edizione del Corso Supporto Psicosociale in emergenza rivolto
agli operatori AUSL di Parma
21 gennaio 2012 Lezioni su “Leadership e gestione della squadra”, “La comunicazione in
emergenza”, “Il debriefing” al Corso Provinciale di formazione per operatori istituzionalmente
impegnati nell’ambito del Sistema di Protezione Civile.
19/26 gennaio, 2 febbraio, 1 marzo 2012 Corso nell’ambito del progetto “La civiltà
dell’accoglienza” a Parma, co-progettazione e intervento “L’approccio della psicologia
dell’emergenza nell’accoglienza delle persone”.
28 marzo, 23 aprile, 7 maggio 2012 Cineforum rivolto alle scuole nell’ambito dello stesso
progetto.
3 maggio 2012 Lezione di “Psicologia dell'Emergenza” al Corso Base per i Volontari di
Protezione Civile a Bardi
17 maggio 2012 Giornata di formazione al X Battaglione Carabinieri di Napoli.
22 maggio 2012 Lezione di “Psicologia dell'Emergenza” al Corso Base per i Volontari di
Protezione Civile a Fornovo
28 maggio 2012 Giornata di formazione al III Battaglione Carabinieri di Milano.
1 giugno 2012 Intervento al Convegno nazionale “Sicuri: si nasce o si diventa?”, Ist. Bodoni,
Parma.
12 giugno 2012 Lezione a Fornovo (Pr) rivolta a volontari di Protezione Civile.
19 giugno 2012 Giornata di formazione al I Battaglione Carabinieri di Torino.
24 giugno 2012 Lezione a Bardi (Pr) rivolta a volontari di Protezione Civile.
25 giugno 2012 Giornata di formazione all’ VIII Battaglione Carabinieri di Roma.
29 giugno 2012 Proiezione del film Mare chiuso di Andrea Segre e dibattito sul tema dei
rifugiati alla Festa Multiculturale di Collecchio (PR).
9 novembre 2012 Lezione a Bedonia (PR) rivolta ai volontari di Protezione Civile
5 Dicembre 2012 Giornata di formazione al IX Battaglione Carabinieri di Cagliari
7-10-12-17 dicembre 2012 Giornate di formazione al Comando Provinciale Vigili del fuoco di
Parma.

22 febbraio 2013 corso base di Protezione Civile a Ferrara
6 marzo 2013 Lezione di “Psicologia dell'Emergenza” al Corso Base per i Volontari di
Protezione Civile di Parma
16 marzo 2013 Lezione a Ferrara rivolta ai volontari del coordinamento di Ferrara
27 marzo 2013 Lezione a Parma rivolta ai volontari di Protezione Civile
13 aprile 2013 Lezione a Migliarino (FE) rivolta ai volontari del coordinamento di Ferrara
18 maggio 2013 Lezione a Bondeno (FE) rivolta ai volontari del coordinamento di Ferrara
18 settembre 2013 Lezione a Milano rivolta al III Battaglione Carabinieri
19 settembre / 3 e 17 ottobre 2013 Terza edizione del Corso Supporto Psicosociale in
emergenza rivolto agli operatori AUSL
26/27 settembre 2013 Lezione IX Battaglione Sardegna a Cagliari
29 ottobre 2013 Lezione V Battaglione Carabinieri Emilia Romagna a Bologna
19 ottobre 2013 Convegno Ordine Psicologi Friuli a Trieste "La psicologia dell'emergenza"
19 settembre, 3 e 17 ottobre 2013 Corso di formazione "Supporto psicosociale nelle
emergenze" rivolto agli operatori del gruppo di supporto socio-sanitario dell’Azienda U.S.L. di
Parma ed ai volontari di SIPEm ER con esercitazioni.
19 novembre 2013 V Corso base di Protezione Civile per i Volontari, Parma
25 novembre 2013 Lezione V Battaglione Carabinieri Lazio
14 dicembre 2013 Corso Base Protezione Civile per volontari, Ferrara
4 aprile 2014 Lezione 7° Reggimento Carabinieri T.A.A. a Laives (BZ)
22 febbraio 2014, Corso Base Volontari di PC, Ferrara
10 maggio 2014 , Corso Base Volontari di PC, Ferrara
22 maggio 2014 , 5* Corso Base Volontari di PC, Mezzani (PR)
26 settembre 2014 Convegno SIMUEP - SIPO a Olbia "La pediatria di fronte alle MaxiEmergenze", partecipa Pedrelli con un suo contributo
Giornata formativa SIPEM SoS ER “Il lutto in emergenza: Comunicazione del decesso e
diagnosi infausta” Parma 25 settembre
17 ottobre 2014 Convegno organizzato da SIPEM SoS Federazione in collaborazione con la
Questura di Parma “Il Tempo sospeso. Persone scomparse e Famiglie in attesa” Palazzo del
Governatore – Parma con il patrocinio di Comune di Parma, Prefettura, Ordine degli Psicologi,
Penelope, AIMA.
20 ottobre e 17 novembre 2014 Corso psicologia dell’Emergenza per Volontari “Emergenza
Freddo” MOPROC PC Modena

25 novembre 2014 Corso Base Volontari, PC Parma
4 febbraio 2015 Corso Psicologia Emergenza per Volontari “Emergenza Freddo” MOPROC PC
Modena
14 marzo 2015 Corso Base PC Comitato di Parma ad Albareto (PR)
15 aprile e 25 maggio 2015, Corso per i Volontari UNITALSI, Parma
30 e 31 maggio 2015 Corso Psicologia Emergenza per Volontari PC MOPROC, Modena
6 settembre 2015 Campo Scuola di Protezione Civile del 6 settembre a Calestano (Comitato
Associazioni Protezione Civile di Parma con Forum solidarietà)
30 settembre Corso base PC a Traversetolo (PR)
29 ottobre 2015 Corso base per cinofili Comitato PR
16 novembre 2015 Corso base PC a Parma
9 dicembre 2015, Parma, Corso base Unitalsi
11 febbraio 2016 “Proteggere chi protegge” training per i volontari delle associazioni aderenti
al programma di solidarietà “Emergenza Freddo” Protezione Civile di Modena
24 febbraio 2016 Corso base GEV
23 marzo 2016 Partecipazione al progetto formativo triennale Istituto Tecnologico Camillo
Rondani di Parma volto a far acquisire agli studenti competenze nella progettazione, nella
conoscenza del territorio e dei fenomeni naturali in esso presenti ed in particolare la
progettazione di insediamenti provvisori per le popolazione colpite da calamità con un
intervento su: “Aspetti psicosociali nella ricostruzione post catastrofe”
18 e 25 Ottobre 2016 Selezione di potenziali aderenti al gruppo di Soccorso Fluviale CPVPC
(Consulta Provinciale del Volontario per la Protezione civile Modena)
Da novembre 2016 a febbraio 2017 progetto di formazione Vigili del Fuoco di Parma, otto
incontri rivolti alle squadre dei Vigili del Fuoco sul tema dello stress, trauma e intelligenza
emotiva
24 novembre Lezione di Psicologia dell'Emergenza per i volontari del gruppo di soccorso fluviale
aderenti al CPVPC (Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile- Modena)
26 novembre 2016 Convegno “Fate Prima ” organizzato da Ordine Ingegneri di Modena
5 dicembre 2016 Corso volontari UNITALSI, Parma
18 gennaio 2017 lezione di psicologia dell'emergenza presso scuola secondaria superiore di
Modena insieme a MOPROC
18 febbraio, 18 marzo, 22 aprile 2017, Bologna, docenza Corso dell’Ordine Psicologi ER per
l’organizzazione di una squadra dell’Ordine per l’intervento in emergenza.
9, 11 e 18 maggio 2017 Corso di formazione “Comunicazione efficace” presso la Protezione
civile di Modena

8 giugno 2017 serata sull'intervento post-terremoto nelle Marche del gruppo EMDR, relatrici
Dott.sse Nardoni, Pedrelli, Alfieri
20 ottobre 2017 convegno per il decennale di SIPEM ER “Strategie di sicurezza e protezione
della folla , verso scenari futuri”, intervengono per SIPEM ER Enrica Pedrelli, Anna Sozzi e
Anna Maria Rinaldi
25 novembre 2017 convegno FatePrima, L'organizzazione nelle manifestazioni pubbliche a
Modena, relatore per SIPEM ER Alberto Dazzi
7 e 14 dicembre 7 e 14 dicembre 2017, Modena, Cinzia Sgarbi e Gabriella Sessa hanno svolto
la formazione in tema di psicologia dell’emergenza X volontari Moproc emergenza freddo,
come approcciare i clochard durante i sopralluoghi invernali
10 febbraio 2018 Lezione Psicologia Emergenza V classi Liceo Sigonio di Modena (Cinzia
Sgarbi e Bertani Andrea) congiuntamente alla sezione Under 18 Moproc Modena
16 febbraio 2018 Lezione Psicologia Emergenza Squadra Sicurezza Fluviale Protezione Civile
Modena (Cinzia Sgarbi)
17 febbraio 2018 Lezione Psicologia Emergenza corso Addetti alla Segreteria Protezione
Civile Modena (Cinzia Sgarbi e Sessa Gabriella)
17 febbraio 2018 , Parma, seminario POST VENTION , partecipazione di Enrica Pedrelli alla
tavola rotonda
17 marzo Universita Bicocca, Milano “Contributi della Psicologia dell’Emergenza al RISK
MANAGEMENT dei grandi assembramenti: verso scenari futuri” con Dazzi, Pedrelli, Sozzi per il
del workshop "Collective Events and Crowd Management organizzato nell’ambito della Digital
Week
10 marzo 2018 Formazione ai volontari di Anpas e Prociv di Salsomaggiore Terme “Psicologia
dell'emergenza e tecniche di comunicazione” condotta da Anna Sozzi e Daniela Mauri
luglio 2018 Vigarano Mainarda, Campo Scuola “Anch'io sono la Protezione civile” con la
partecipazione di Manuela Montanari e Agnese Di Michele
14 aprile 2018, Parma, formazione all’Equipe Post Vention, Psicologia dell’emergenza e
Psicotraumatologia , Alberto Dazzi ed Enrica Pedrelli
13 e 14 ottobre 2018 Vigarano Mainarda un evento di addestramento di Protezione civile sul
tema del rischio idraulico dal titolo “Dalle baracche alle tende passando per omega fiume Po”
intervento Anna Sozzi per SIPEM ER
30 31 novembre e 1-2 dicembre 2018, Parma FORMAZIONE ICF (International Classification
of Funtioning Disability and Health) Dott.Talarico, evento organizzato da SIPEM ER
5 dicembre 2018, Parma, formazione per i dipendenti psicologi di ASL Parma sulla Psicologia
dell’emergenza , con Pedrelli e Sozzi (da confermare)

5. Formazione interna riservata ai Soci SIPEM ER

18/09/2010 “Comunicazione delle Bad News” docente Dott.ssa Giada Maslovaric
30/31 maggio 2013 residenziale presso Marina di Pietrasanta, workshop ed esercitazioni sul
tema del primo colloquio in emergenza docenti dott.ssa Anna Sozzi, dott.ssa Enrica Pedrelli
05/04/2014 riequilibrio funzionale docente Dott.ssa Enrica Pedrelli
Giornata formativa SIPEM SoS ER “Il lutto in emergenza: Comunicazione del decesso e
diagnosi infausta” Parma, docente Dott.ssa Francesca Giordano
23/05/2015 residenziale presso Terme di Salsomaggiore, formazione sul riequilibrio
funzionale a cura della Dott.ssa Enrica Pedrelli e sul tema del dono condotta da Dott.ssa
Emanuela Alfieri
01/04/2016 “I processi patologici della memoria” docente Dott.ssa Sonia Martelli
30/04/2016 “Raccolta e analisi delle testimonianze in ambito investigativo” docente Dott.
Tommaso Fornaciari
01/10/2016 “Somatic experiencing in emergenza” docente Dott. Alberto Dazzi

6. Onoreficienze

11 aprile 2011 dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
civile a tutti i soci intervenuti è assegnato l’attestato di pubblica benemerenza “a
testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse ad
eventi della protezione civile”
1 dicembre 2013 a Tizzano
14 dicembre 2013 a Vigarano Mainarda

7. Cariche elettive

5 febbaio 2017 al direttivo nazionale SIPEM la dott.ssa Enrica Pedrelli (Presidente SIPEM SoS
ER) viene rieletta Tesoriera di SIPEM SoS Federazione e la dott.ssa Anna Sozzi (Tesoriera di
SIPEM SoS ER) viene eletta Vivepresidente di SIPEM SoS Federazione.
10 novembre 2013 al direttivo nazionale SIPEM la dott.ssa Enrica Pedrelli (Presidente SIPEM
SoS ER) viene eletta Tesoriera di SIPEM SoS Federazione e la dott.ssa Anna Sozzi (Tesoriera di
SIPEM SoS ER) viene eletta Segretaria di SIPEM SoS Federazione.
5 febbraio 2017 al Direttivo Nazionale SIPEM la dott.ssa Enrica Pedrelli viene riconfermata
Tesoriera di SIPEM SoS Federazione e la dott. ssa Anna Sozzi viene eletta Vicepresidente di
SIPEM SoS Federazione.

8. Rappresentanza istituzionale

2 Marzo 2009 Conferenza Stampa alla Prefettura di Parma per la presentazione del Progetto
“Alcool? No... Guido!”, I edizione.
2 giugno 2009 Prefettura di Parma: SIPEM ha ricevuto l’invito dal Prefetto a partecipare al
ricevimento presso il Palazzo del Governo nella ricorrenza della Festa della Repubblica.
Aprile 2010 Partecipazione alle commemorazioni del terremoto a Villa S. Angelo.
Settembre 2010 Partecipazione alla Giornata di ringraziamento per il volontario a villa S.
Angelo.
Settembre 2010 Partecipazione all'incontro organizzato dalla Prefettura di Parma con i
generali di brigata aerea Vincenzo Parma e Vincenzo Fort che hanno illustrato il supporto
dato dall'Arma Aeronautica alle attività di protezione civile e di soccorso pubblico.
Settembre 2010 Partecipazione al gemellaggio della scuola S. Demetrio con Giocampus di
Parma.
Ottobre 2010 "Il futuro del welfare e la collaborazione con le realtà del terzo settore",
incontro con l’Assessore regionale alla promozione delle politiche sociali e di integrazione per
l'immigrazione, volontariato e terzo settore, Teresa Marzocchi.
Novembre 2010 Partecipazione all'incontro preparatorio della Conferenza provinciale del
terzo settore.
Dicembre 2010 Partecipazione alla Conferenza Provinciale del volontariato.
Settembre 2010 Partecipazione a Calestano (Pr) della sfilata delle Associazioni che sono
intervenute nell'Emergenza Abruzzo e ricevuto diploma di ringraziamento dall'Assessore
Ferrari (Delegato alla Prot. Civile).
Dicembre 2010 Presso la Sala Consiliare del Comune di Parma ha aderito all'invito di

partecipare alla presentazione del Movimento Italiano per la Gentilezza con le altre
Associazioni di Protezione Civile di Parma.
6 aprile 2011 partecipazione alla fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto
dell’Abruzzo a Villa S. Angelo (AQ).
11 Aprile 2011 partecipazione all'inaugurazione della settimana di informazione del Progetto
“Alcool? No… Guido”.
27 giugno 2011 Incontro al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, a Roma, “La funzione
psicosociale in emergenza”.
2/3 settembre 2011 Giornata del ringraziamento Villa S. Angelo (Aq).
24 settembre 2011 Incontro in preparazione della VII conferenza regionale del volontariato
“Il vo-lontariato davanti alle sfide del Riconoscimento e della rappresentanza”, a Fidenza (Pr).
4 luglio 2012 Intervento all’evento benefico in favore dei terremotati “Puoi spezzare la nostra
terra, ma non il nostro coraggio”, a Fornovo Taro (Pr).
4 agosto 2012 Volontari Summer festival di Salsomaggiore simulazione di maxiemergenza con
intervento di supporto psicologico insieme a Forze dell’ordine e sanitari simulazione di
rapina.
12 marzo 2013 Treviso Comando Divisioni Unità Mobili Carabinieri Ufficio OAIO. Incontro di
valutazione della formazione 2012, consegna riconoscimenti e attestati a mano del
Comandante Gen Vincenzo Coppola. Progettazione formazione 2013.
16-21-23 maggio 2013 Bologna incontri di celebrazione della ricorrenza del terremoto Emilia
2012 per insegnanti e genitori su come aiutare i bambini a superare momenti difficili.
26 maggio 2013 Lugo di Romagna. Incontro con la popolazione nella celebrazione della
ricorrenza del terremoto Emilia 2012 e all’interno del Progetto Lunga Marcia per L’Aquila
11 aprile 2014 Intervento all'evento "#SocialProciv - Protezione civile e comunicazione delle
emergenze" in programma a Lucca (Real Collegio in piazza del Collegio, sala E) all'interno del
Festival del volontariato di Lucca. SIPEM ER è stata selezionata tra le 5 associazioni (su 70)
che hanno relazionato in occasione dell'evento al quale erano presenti il capodipartimento
Gabrielli, , il premier Matteo Renzi, la presidente della Camera Laura Boldrini.
30 agosto 2014 Intervento all’incontro pubblico organizzato dal Consorzio di bonifica Emilia
centrale: “ A tu per tu con la frana di Pianestolla e Capriglio” a Lagrimone.
6 giugno 2015 “Ruoli e competenze nel sistema di protezione civile “Corte di Giarola
Pontescodona di Collecchio (PR)
9 marzo 2016 Riunione Prefettura persone scomparse.
9 maggio 2016 Formazione su ricerca persone scomparse affette da demenza alla Prefettura di
Caserta per SIPEM SoS Federazione.
12 Luglio riunione AUSL PR.
5 settembre -19 dicembre 2016 Riunione Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna per la
valorizzazione della psicologia dell’emergenza.

7 settembre 2016 riunione AUSL PR con la nuova dirigenza, dott.ssa A. Alzapiedi, e con dott. F.
Frati, referente AUSL PR per l’emergenza PsicoSociale.
13 febbraio, 27 marzo, 13 aprile, 8 giugno 2017 riunioni tavolo Ordine Psicologi ER per consulenza
organizzazione della squadra dell’Ordine e preparazione corso.
17 maggio/22 giugno 2017 partecipazione al tavolo tecnico delle Associazioni Nazionali di
Protezione civile con SIPEM Federazione presso il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi insieme a
Dipartimento Nazionale.
20 maggio 2017 riunione ANCI Emilia Romagna per trattare eventuale collaborazione (dott. Marco
Iachetta)
25 maggio 2017 Vigarano Mainarda (Fe) Celebrazioni dei cinque anni dal terremoto in Emilia e
tavola rotonda

9. Pubblicazioni

M. Alfieri, Conforti, A. Dazzi, M. Viappiani, (2009), Cuore, mente, corpo: i tre pilastri
dell'intervento psico-sociale in emergenza, N&A psicologia nell’emergenza
A. Rinaldi, M. Viappiani, (2009), Alcool alla guida? Eppure i giovani comprendono..., N&A
psicologia nell’emergenza
A. Canovi, E. Lazzarotti, A. Rinaldi, M. Viappiani, (2010), Abruzzo: 6 aprile 2009, N&A
psicologia nell’emergenza
G. Cardinale, M. Viappiani, (2010), La pet-therapy nell'emergenza, N&A psicologia
nell’emergenza
A. Sozzi, E. Pedrelli “ Il primo colloquio in emergenza” in C. Jacolino Dall’Emergenza alla
normalità Franco Angeli 2016

10. Interviste

Video intervista, a M. Viappiani su Teleducato, a tema: “Lo psicologo dell'emergenza in
Abruzzo”
Video intervista a M. Vaquero a tema: sisma d’Abruzzo (you tube 2009)

Intervista a A. Sozzi su l'Unità dell’8/4/2009 dal titolo: “Primo piano, tragedia in Abruzzo”
Intervista a A. Sozzi su TG COM Cronaca (www.tgcom.mediaset.it) il 9/4/2009, dal titolo:
“Sisma: i bambini guardano avanti”
Intervista a A. Sozzi sulla Gazzetta di Parma del 10/4/2009 dal titolo: “Villa S. Angelo ringrazia
i volontari parmigiani”
Video intervista a A. Sozzi su TG Parma (2009) dal titolo: “Abruzzo: un'altra notte fredda e di
paura”
Video Intervista alla Presidente di SIPEm ER, E. Pedrelli, sul tema “Lo Psicologo in Protezione
civile” (you tube 2010)
Video intervista a A. Dazzi su Teleducato, il 29/5/2012, durante una tavola rotonda sul sisma
dell’Emilia Romagna.
Intervista a Anna Sozzi su la Gazzetta di Parma del 18-4-2013 dal titolo “Contro il disagio della
popolazione, un’informazione costante”
http://www.gazzettadiparma.it/primapagina/dettaglio/2/183602/Gli_psicologi%3A_La_prio
rit%C3%A0_Essere_informati_in_tempo.html

Interviste ed articoli sul Web relativi al sisma in Emilia Romagna:
“Vincere la paura” su:
www.lanuovaferrara.gelocal.it all’indirizzo:
http://ricerca.gelocal.it/lanuovaferrara/archivio/lanuovaferrara/2012/05/27/NZ_08_02.ht
ml?ref=search

“Panico, ansia e depressione Le nostre reazioni al sisma” su:
www.parma.repubblica.it all’indirizzo:
http://parma.repubblica.it/cronaca/2012/06/01/news/panico_ansia_e_depressione_le_nostr
e_reazioni_al_sisma-36358091/

“Psicologia dell'emergenza: un sostegno alle comunità terremotate e ai volontari” su:
www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it all’indirizzo:
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=6104&idcat=1
Video motivazionale dell’azienda AUSL di Parma per la formazione degli operatori
dell’Azienda ( rete Intranet aziendale) per aumentare fra gli stessi la sensibilità verso la
problematica relativa alla gestione delle emergenze su invito della responsabile SPPA
dell'Azienda U.S.L. di Parma dott.ssa Paola Bertoli.
Rassegna stampa Convegno 17 ottobre

http://www.tvparma.it/Video/tg-parma---telegiornale/la-giusta-alleanza-per-ricercare-lepersone-scompa
http://questure.poliziadistato.it/Parma/articolo-6-414-72054-1.htm
http://www.penelopeitalia.org/
http://www.gazzettadiparma.it/scheda/221708/Persone-scomparse-e-attesa--un.html
http://www.teleducato.it/news/13089/persone-scomparse-convegno-organizzato-alpalazzo-del-governatore.html
http://www.sestopotere.com/persone-scomparse-e-famiglie-in-attesa-convegno-questuraed-esperti-a-parma/
http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/bacheca/convegno_sipem_parma.aspx
http://www.parmadaily.it/Notizia/77126/Il_tempo_sospeso_persone_scomparse_e_famiglie_i
n_attesa.aspx#%2EVDi19-f3-aF
- Il tempo sospeso di Paola Emilia Cicerone Mente&Cervello n.131 novembre 2015

11. Abilitazioni conseguite da soci

Patentino UISP 1° Livello “Guida veicoli fuori strada”, per operatori dei corpi dello Stato e
operatori di Protezione Civile (2009)
Abilitazione al Sistema Locale di Protezione Civile e di Sicurezza durante le emergenze per
C.P.P.A.V.P.C. (Giunta Reg.le 8952/08) (2010)
Abilitazione al Corso di Radio-Comunicazioni per Operatori di Sala Radio C.P.P.A.V.P.C. (Giunta
Reg.le 8592/08) (2010)

12. Informazioni e dati fiscali

Ragione sociale

Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza
SIPEM SoS Emilia Romagna

Data di costituzione

1 - 10 - 2007

Indirizzo sede legale

c/o dott.ssa Enrica Pedrelli via Don Minzoni, 9
- Parma

Indirizzo sede operativa

Centro Unificato di Protezione Civile strada
Del Taglio, 6 - Parma

Codice fiscale

92144690341

Iscrizione registro volontariato

n. 383/PC del 17/07/2008

Conto corrente bancario

BNL sede di Fidenza
IBAN

IT34 R010 0565 7300 0000 0000 151

Sito internet

www.sipem-er.it

E- mail

info@sipem-er.it

Recapito telefonico

347 3610727

Articolazioni

Aderisce a SIPEM SoS Federazione Nazionale

Rappresentante legale

Enrica Pedrelli
Via Don Minzoni, 9 Parma
Cell. 328 4453703

13. Legislazione di riferimento

Legge quadro sul volontariato
L. 11 agosto 1991, n. 266

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile
L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive integrazioni e modifiche
Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi
D.P.C.M. del 13 giugno 2006

Parma, 14 aprile 2017

