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DESCRIZIONE

I primi soccorritori e talvolta i professionisti della salute mentale devono interagire 
con le persone in situazioni pericolose. Una persona in fase acuta può essere 
potenzialmente suicidaria, pronta a ferire se stessa o qualcun altro. Questo seminario 
si concentrerà sullo sviluppo di abilità pratiche di intervento per tali emergenze. 
Saranno insegnate teoria e tecniche dell'intervento sulla crisi, con enfasi sui giochi 
di ruolo per sviluppare abilità pratiche. 

TRAINER

Il dott. Roger Solomon è uno psicologo specializzato in 
traumi e lutto. È docente senior presso l'EMDR Institute dal 
1993 e insegna EMDR a livello internazionale. È consulente 
del Senato degli Stati Uniti, che fornisce servizi diretti (incluso 
l'EMDR) attraverso il programma interno di assistenza per i 
dipendenti del Senato. Il Dr. Solomon ha fornito consulenza 
e servizi diretti alle forze dell'ordine, tra cui l'FBI, i servizi 
segreti e la Polizia di Stato in Italia, Esercito degli Stati Uniti, 
e ha lavorato a lungo con famiglie di poliziotti uccisi nella 
linea del dovere. Il dott. Solomon ha fornito numerosi 
programmi di formazione in materia di interventi di crisi e 
negoziazione di ostaggi a agenti delle forze dell'ordine e 
professionisti della salute mentale. È visiting professor all'Università Salesiana di 
Roma ed è consulente di programmi di psicologia per La Sapienza (Università di 
Roma) a Roma. È autore o coautore di 45 articoli e capitoli di libri relativi alla terapia 
EMDR, lutto, trauma complesso, trauma acuto e stress da applicazione della legge.
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Teoria della crisi

Reazioni di crisi

Modello concettuale di intervento della crisi

Costruire una relazione in una situazione di crisi

Abilità e strategie tecniche

Teoria e valutazione del suicidio

Intervento suicidio

Intervento sulla crisi

Gestire gli individui ad alta potenzialità suicidaria

Problemi di trattamento

Giochi di ruolo
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ISCRIZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente in seguito all’invio del 
modulo di iscrizione unitamente a copia di avvenuto pagamento attraverso 
bonifico. Inviare il modulo di iscrizione e copia del bonifico bancario a 
info@psicosoma.eu | Il workshop è a numero chiuso 

Bonifico bancario intestato a Psicosoma S.a.s
IBAN: IT35L0311101622000000023401
Causale: Workshop Aprile 2019 

ORGANIZZAZIONE

SEDE

IN VIA DI DEFINIZIONE dalle 9:30 alle 13:00
dalle 14:00 alle 18:00

APR

27
APR

28 dalle 9:00 alle 13:00
dalle 14:00 alle 17:00

DOMENICA

SABATO

COSTI

Si suggerisce abbigliamento comodo

400 € + IVA 22% | in unica soluzione

380 € + IVA 22% | per chi ha già frequentato un training o un workshop organizzato da Psicosoma

320 € + IVA 22% | per gli studenti

PENALI: CANCELLAZIONE AD UN MESE PRIMA DALLA DATA DEL 
TRAINING: RIMBORSO DEL 50% | CANCELLAZIONE AD UNA SETTIMANA 
PRIMA DALLA DATA DEL TRAINING: NESSUN RIMBORSO



MODULO DI ISCRIZIONE

NOME

COGNOME

scrivere il proprio nome e cognome così come si desidera che appaia sul certificato
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INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CITTÀ

PROVINCIA

CODICE FISCALE

N°

CAP

indispensabile per la registrazione dei crediti formativi

PARTITA IVA

indispensabile per la fatturazione

PSICOLOGO MEDICO

CELLULARE EMAIL

ESSENDO A CONOSCENZA CHE

Il Workshop potrebbe subire uno spostamento di date qualora non si fosse 
raggiunto il numero di iscrizioni minime o in seguito ad eventi accidentali (ad 
esempio, malattia di un relatore); in caso di mancato avvio del Workshop, Psicosoma 
si impegna a restituire immediatamente l’intera somma versata all’atto di iscrizione.

PENALI: CANCELLAZIONE AD UN MESE PRIMA DALLA DATA DEL 
TRAINING: RIMBORSO DEL 50% | CANCELLAZIONE AD UNA SETTIMANA 
PRIMA DALLA DATA DEL TRAINING: NESSUN RIMBORSO

In caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti l’iscrizione stessa non 
potrà purtroppo essere accolta: Psicosoma si impegna a restituire immediatamente 
il corrispettivo dell’iscrizione, non appena ricevuto l’IBAN necessario per 
l’operazione.
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L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente in seguito all’invio dei 
seguenti documenti per posta elettronica a: info@psicosoma.eu

copia di questo modulo d’iscrizione correttamente e interamente compilato;
copia del bonifico bancario che certifichi l’avvenuto pagamento. 

Informiamo che ai fini del D.Lgs 196/03 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini 
istituzionali previsti dallo statuto della società psicosoma e che gli interessati possono 
avvalersi di quanto previsto dagli art. 7,8,9,10. La/il sottoscritto autorizza espressamente la 
Società Psicosoma S.a.s. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

DATA FIRMA

FIRMO IL CONSENSO

MODULO DI ISCRIZIONE 2 di 2

CHIEDE
Di essere iscritto al workshop “Interventi sulla crisi e metodi di negoziazione 
con emergenze suicide e psichiatriche” che si terrà a Milano nelle seguenti 
date: 27-28 Aprile 2019, sede invia di definizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a Psicosoma S.a.s
Via Edoardo Bianchi 18 - 20090 - Segrate (MI)

Banco di Brescia, Ag. Mi 20, 
IBAN: IT35L0311101622000000023401
Causale: Workshop Aprile 2019

400 € + IVA 22% | in unica soluzione

380 € + IVA 22% | per chi ha già frequentato un training o un workshop organizzato da Psicosoma

320 € + IVA 22% | per gli studenti
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