
 

  

Obiettivo del Corso 

La proposta formativa si pone 
l’obiettivo di offrire gli 
strumenti teorici, metodologici 
ed operativi per la gestione delle 
urgenze ed emergenze in vari 
ambiti - comunitario, 
economico-finanziario, 
biografico e sanitario, catastrofi 
naturali -  tra le varie tipologie di 
utenza e i ruoli (formali e 
informali) coinvolti negli assetti 
emergenziali oggetto di 
intervento. 

 

A chi è rivolto 

Il Corso forma figure 
professionali quali consulenti e 
operatori psicologi, medici, 
psichiatri, assistenti sociali ed 
educatori, specializzati nella 
gestione delle emergenze per 
pubbliche amministrazioni, enti 
e imprese, Ong, Onlus e libera 

professione.  
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Iscrizioni: entro il 3 ottobre 2019 

Periodo di attività didattica:  
novembre 2019 – settembre 2020 

Modalità di selezione: valutazione dei 
titoli e colloquio  

Tassa d’iscrizione: 2040,50 euro  

Sede del Corso: Dipartimento FISPPA, 
Via Venezia, 12/2, 35131 Padova 

 

RIFERIMENTI 

Direttore Prof. Gian Piero Turchi 

0498276633 gianpiero.turchi@unipd.it 

Segreteria organizzativa 

cdp.gestionedialogicaemergenza@gmail.com 

Tutor Marta Vischi 

3397073325 martavischi3@gmail.com 

Modalità d’iscrizione 
L’avviso di selezione e le modalita  
d’iscrizione sono disponibili nel sito:  

 
https://www.unipd.it/gestione-dialogica-

emergenza-biografica-comunitaria 
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Proposta formativa del 
corso 
Il Corso forma professionisti di 

vario titolo esperti nella gestione 

delle emergenze che il singolo 

cittadino puo  vivere. Quando la 

persona si trova in una condizione 

biografica in cui non vede 

prospettive rispetto alla propria 

storia di vita: il licenziamento, la 

ricerca improvvisa di una casa, 

l’interruzione di un rapporto 

sentimentale, l’esclusione dalla 

rete amicale. Oppure emergenze 

comunitarie, quali i flussi migratori 

e le catastrofi naturali. L’obiettivo 

del professionista formato nella 

gestione delle emergenze diviene 

quello di favorire una continuita  

della storia di vita dell’individuo, 

proprio quando le emergenze 

rischiano di interrompere il modo 

in cui la persona si e  raccontata 

fino a quel momento. 

Gli insegnamenti 

riguarderanno: 
 - i fondamenti conoscitivi del 
modello operativo adottato nel 
Corso  
- la conoscenza di differenti 
architetture di servizi all’interno 
della Comunita , con particolare 
attenzione allo sviluppo di strategie 
di rete tra servizi 
 - la metodologia d’intervento 
applicata nei contesti biografici, 
quali quello sanitario (le ricadute di 
una patologia improvvisa) e 
familiare (le criticita  tra i ruoli che 
compongono il nucleo familiare), in 
ambito economico, lavorativo e 
imprenditoriale, in ambito 
comunitario e ambientale (la 
contingenza dei flussi migratori ed 
eventi naturali quali terremoti, il 
consumo di risorse energetiche del 
pianeta, l’abitare in un certo contesto 
urbano). 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di didattica 

Oltre alle lezioni frontali in aula, 

verranno organizzati laboratori 

interattivi, seminari di 

approfondimento, presentazioni di 

case studies ed esercitazioni 

pratiche di gestione 

dell’emergenza insieme ai docenti 

del Corso. Ai corsisti verra  inoltre 

richiesta la costruzione di un 

project work di intervento in 

ambito emergenziale. Al termine 

delle lezioni vi sara  una prova 

scritta e orale per la valutazione 

delle competenze acquisite dal 

corsista. 

 

 

 

  

eme rgere = lat. EMERGERE – p.p. 

EMERSUS – venire alla superficie 

dell’acqua, comp. della partic. E 

fuori di e MERGERE tuffare (v. 

Mergo) – Il venire a galla di cosa 

tuffata; estens. Sorgere, Inalzarsi; 

fig. Farsi scorgere, Risaltare, 

Segnalarsi. 


