
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Ogni partecipante può scegliere i moduli a cui iscriversi. La partecipazione al primo modulo è obbligatoria per tutti.  

Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo mail segreteria.whp@asst-lodi.it  o tramite fax 0371.3776073  corredate dalla scheda di iscrizione 
specifica per ogni modulo scelto e dalla scheda privacy. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20.05.2021  

Per ogni Ente è possibile l’iscrizione di massimo 2 operatori 

 
Gestione piattaforma ZOOM: Centro Formazione – ASST Lodi 

 0371.37 - 2986 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA : Servizio Promozione Salute - WHP & HPH – ASST  Lodi 

 0371.37 - 6694 - 4538 – 2503  segreteria.whp@asst-lodi.it   0371.3776073 

Percorso di formazione  

IL TRAUMA: DALLA RESILIENZA ALLA CURA 

Oltre ad aspetti di natura politica, sociale e istituzionale, il fenomeno della mi-
grazione presenta importanti dimensioni psicologiche. Non si tratta unicamen-
te di gestire le conseguenze psicologiche traumatiche del percorso migratorio. 
Ogni situazione presa in carico in un contesto sociale, dove le professioni di 
aiuto sono in prima linea, restituisce agli operatori emozioni forti che muovo-
no meccanismi di difesa e a volte nascondono pregiudizi culturali. 
Questo percorso  si propone di far acquisire agli operatori competenze tecni-
che per un efficace supporto alla persona, fornendo strumenti per la corretta 
gestione della componente emotiva.    

PROGRAMMA 

 

 
                       1° disponibilità: 24.05.21-orario 9.00-13.00 
                       2° disponibilità: 27.05.21-orario 9.00-13.00  

La frequenza al primo modulo è obbligatoria per la partecipazione ai moduli successivi. È 
possibile scegliere una delle 2 date proposte.  
 

    
                       1° giornata: 31 05.21– orario 9.00-13.00 

                       2° giornata: 07.06.21– orario 9.00-12.30 

 

                       1° giornata: 21 06.21-orario: 9.00-13.00 

                       2° giornata: 22.06.21-orario 9.00- 12.30 

 
                        1° giornata: 28 06.21– orario: 14:00-18.00 

                        2° giornata: 05.07.21– orario: 9.00-12.30 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Lezione frontale, esercitazioni, metodo dei casi.  Gli incontri si svolgeranno su 
piattaforma Zoom. 
Alla fine del percorso scelto sarà obbligatoria la compilazione dei questionari di 

apprendimento e di gradimento. Alla fine di ogni modulo scelto  saranno inviati i 

link del questionario di apprendimento e di gradimento,. La compilazione di en-

trambi è obbligatoria. 

1°MODULO   Fenomeni migratori: caratteristiche e tendenze evolutive  
dell’immigrazione. Valentina Danielis 

2°MODULO   Modelli e pratiche in un approccio interculturale d’equipe. 
Paola Barachetti 

3°MODULO Il paradigma della resilienza. Alessandra Cipolla 

4°MODULO    Modelli culturali e rappresentativi della genitorialità. Paola Ba-
rachetti 

Partner di progetto: 

Progetto  IDEAS- Intercetta il Disagio Efficienta l'Accesso ai Servizi-PROG 2957 
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