La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 25 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande. Coloro
che sono interessati a partecipare al corso
devono inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria organizzativa entro il 2 maggio
2015.
Ad ogni partecipante che sarà stato presente
ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Difesa ammalati psichici gravi sez. – Prato
Via A. Ciardi, 10 - Prato

IL CAMPO DI BOOZ
Via Longobarda, 23 - Prato

Pubblica Assistenza "L'Avvenire"
Sez. Prato
Via San Jacopo, 34 - Prato

Sos volontari
stato di crisi:

Associazione On the Road Again O.T.R.A Onlus
Associazione Pangea onlus
A.P.S Nuove Idee
Ass. alle politiche sociali del Comune di Prato
Corpo di Polizia Municipale di Prato
Azienda ASL4 di Prato

in

implementare
le
competenze di fronte alla
crisi in salute mentale.

per informazioni rivolgersi alla Segreteria
organizzativa
Di.a.psi.gra
Difesa ammalati psichici graVi sez- Prato
Via Attilio Ciardi, 20
CAP 59100 Città Prato
tel. 333 8170408
e-mail diapsigraprato@gmail.com
sito web www.diapsigraprato.it
orario di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 14:00 alle 18:00

Sos volontari in stato
di crisi: implementare le
competenze di fronte alla crisi in
salute mentale.
dall’8 maggio al 13 giugno 2015
Cesvot – Delegazione di Prato
Via Buozzi n.78/80 – Prato

Corso di formazione per volontari

Associazioni per la Salute Mentale

Ci proponiamo di raggiungere i seguenti obiettivi:
- Acquisire strumenti e competenze tecniche e
relazionali per affrontare i momenti di crisi in salute
mentale.
- Migliorare le capacità di supporto dei soggetti in un
momento critico del loro percorso o nel corso di
un’emergenza che preveda l’intervento del 118.
- Migliorare l’efficacia di supporto alla persona di
fronte ad un ricovero.

16 maggio – ore 10:00/13:00
L'emergenza in salute mentale: il momento del
ricovero.
Dr. Andrea Meoni - specialista in medicina d’urgenza

Metodologie adottate

16 maggio – ore 16:00/18:00
L'emergenza in salute mentale: il ricovero.
Dr. Marco Chiovenda- Coord. Tec. Prof. Salute Mentale e

Gli argomenti saranno trattati attraverso lezioni
frontali e attività teorico-pratiche. Si accompagnano
simulate e attività di gruppo per favorire
l'acquisizione dei concetti esposti e stimolare la
discussione e l'analisi critica da parte dei volontari.

Si prevedono un seminario iniziale e uno
conclusivo per coinvolgere anche gli enti locali
e i responsabili delle associazioni per stimolare
il dibattito e la sensibilizzazione del territorio.
Tipologia dei destinatari
Volontari e aspiranti volontari.
Tutor: Federica Pasciuti

Dr. Lamberto Scali-Responsabile salute partecipata ASL4
Dr. Luciano Fossi- Direttore f.f U.O.C Psichiatria ASL4
9 maggio – ore 09:00/13:00
La crisi in Salute Mentale: introduzione al concetto
psico-sociale di emergenza psichiatrica.
Dr. Galileo Guidi – Medico Coordinamento Regionale
delle Associazioni per la Salute Mentale

9 maggio – ore 14:00/17:00
La crisi in Salute Mentale: modalità di comunicazione
e relazione nei momenti critici.
Dr. Marco Lisi – Psicologo
15 maggio – ore 16:30/19:30
I Concetti di crisi, emergenza e urgenza.
Dr. Galileo Guidi - Medico Coordinamento Regionale delle

16 maggio – ore 14:00/16:00
L'emergenza in salute mentale: l’intervento delle
forze dell’ordine.

Dr. Paolo Ghetti, Commissario di PM c/o il Corpo di
Polizia Municipale di Prato

Dipendenze

23 maggio – ore 09:30/13:30
La crisi in salute mentale, i servizi, gli utenti e i
volontari.
Dr. Lamberto Scali-Responsabile salute partecipata ASL4
23 maggio – ore 14:30/17:30
La crisi in salute mentale, i servizi, gli utenti e i
volontari.
Dr. Fossi Luciano- Direttore f.f U.O.C Psichiatria ASL4
13 giugno – ore 10:00/13:00
Seminario conclusivo.
Dr. Lamberto Scali-Responsabile salute partecipata ASL4













































data ________________ firma ___________________________________________________

Finalità e obiettivi

Seminario di apertura

□ SI □ NO

8 maggio – ore 16:30/19:30

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni
territoriali, consento all’associazione proponente il corso di formazione………………. (Di.a.psi.gra – Difesa ammalati psichici gravisez. diPrato) e al Cesvot il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici,
nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

PROGRAMMA

Per i volontari che operano nell'ambito di salute
mentale e primo soccorso il momento della crisi è
destabilizzante. Il fenomeno della crisi purtroppo è
ciclico nel disagio psichico e spesso i volontari non
hanno gli strumenti adeguati per potervisi
rapportare e supportare le persone in modo
adeguato, si vengono così a creare vissuti di disagio
e demotivazione.
Emerge la necessità di avere una migliore
comprensione del fenomeno, di acquisire gli
strumenti relazionali e comunicativi, sia per il
supporto della persona all’interno delle associazioni
che nel momento del primo soccorso. Si intende
inoltre chiarire il ruolo del volontario rispetto agli
enti preposti alla gestione della crisi per
comprendere come attivare sinergie fondamentali
per una corretta gestione della situazione.

Scheda di iscrizione …………………………………………………..
Titolo del corso Sos volontari in stato di crisi: implementare le competenze di fronte alla crisi in salute mentale
Data e luogo di svolgimento del corso: 8 maggio c/o Cesvot – Delegazione di Prato Via Buozzi n.78/80 – Prato
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore __________________________________________________________________

Breve descrizione del corso

