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Humanitas
Master Universitari di Psicologia 
Master Universitario di II livello: 'Psicologia dell'emergenza e
Psicotraumatologia' - Roma, Online 

Roma: Via della Conciliazione, 22 - 06.3224818

Online: per info 06.3224818

www .consorziohumanitas.com

Realizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in convenzione con l'Università LUMSA.
Con la collaborazione scientifica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore e dell'Associazione per l'EMDR in Italia.
Patrocinio di Humanitas Edizioni. 

Il Master si svolge online oppure in modalità blended (Roma/FAD)
Durata: 12 mesi 

Profilo professionale
L'Esperto in Psicologia dell'emergenza e Psicotraumatologia è in grado di effettuare procedure
(triage, piani di intervento, ...) e interventi di sostegno psicologico (colloqui clinici, defusing,
debriefing, ...) nei seguenti ambiti:
- emergenze ospedaliere (pronto soccorso, rianimazione, medicina di urgenza, piastra chirurgica,
trapianti, ...)
- emergenze quotidiane (incidenti della strada, eventi con impatto sulla sicurezza collettiva o
sull'ordine pubblico, suicidi, incidenti gravi sul luogo di lavoro, ... )
- maxi-emergenze (terremoti, alluvioni, ...)
- psicotraumatologia (eventi critici individuali) 

Destinatari
- Psicologi
- Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti di ammissione
- Sono previsti uditori 

Direttori
Prof.ssa Isabel Fernandez, Prof. Francesco Franceschi 

Durata
Master erogato in modalità FAD
Il percorso didattico prevede l'erogazione delle lezioni esclusivamente in modalità FAD
sincrona/asincrona.
- Lezioni teoriche e pratiche con laboratori didattici/esercitazioni: 300 ore
- Stage/tirocinio: 325 ore
- Laboratori didattici/esercitazioni/project work: 300 ore
- Altre metodologie (studio personale, autoformazione assistita da tutor, gruppi di ricerca, consulenza
e supervisione, ...): 450 ore
- Coaching online, verifiche intermedie e tesi finale: 125 ore 

Master erogato in modalità Blended
Il percorso didattico prevede l'erogazione delle lezioni in parte presenza e parte in FAD, sincrona e
asincrona.
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- Lezioni teoriche e pratiche con laboratori didattici/esercitazioni: 300 ore (200 in FAD e 100 in
presenza)
- Stage/tirocinio: 325 ore
- Laboratori didattici/esercitazioni/project work: 300 ore
- Altre metodologie (studio personale, autoformazione assistita da tutor, gruppi di ricerca, consulenza
e supervisione, ...): 450 ore
- Coaching online, verifiche intermedie e tesi finale: 125 ore 

Programma
M-PSI/01 - Psicologia generale. Il percorso didattico del corso e il modello di apprendimento,
20 ore, 2 CFU 

M-PSI/08 - Psicologia clinica e Psicotraumatologia, 20 ore, 2 CFU 

M-PSI/08 - Psicologia clinica. Le emergenze in ospedale e Psicotraumatologia, 20 ore, 2 CFU 

M-PSI/06 - Psicologia sociale. Grandi emergenze e tipologie di utenze, 30 ore, 2 CFU 

PSI/05 - Psicologia sociale. La comunicazione nell'emergenza, 30 ore, 3 CFU 

SPS/08 - Sociologia. Il sistema di soccorsi - Il triage, 30 ore, 3 CFU 

M-PSI/08 - Psicopatologia. Disturbi psicopatologici e psicosomatici nelle situazioni di
emergenza, 30 ore, 2 CFU 

M-PSI/08 - Psicoterapia. L'intervento psicologico nell'emergenza, nella post-emergenza e nella
ricostruzione, 30 ore, 3 CFU 

IUS/16 - Psicologia giuridica. La perizia secondo la normativa vigente, 30 ore, 3 CFU 

M-PSI/08 - Rielaborazione e sintesi delle procedure operative in Psicologia dell'emergenza, 30
ore, 3 CFU 

IUS/01 - Diritto: le linee guida per dare supporto alle persone traumatizzate e ai soccorritori -
Fattori di rischio e di protezione nella popolazione, 30 ore, 3 CFU 

Requisiti di ammissione
Laurea magistrale oppure specialistica oppure laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio
universitario conseguito all'estero riconosciuto idoneo in Psicologia. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il Consorzio Universitario Humanitas al numero 06.3224818. 

Attestati
- Attestato di Master Universitario di II livello in Psicologia dell'emergenza e
Psicotraumatologia (60 CFU).
- Attestato di presenza per chi frequenta il Master come uditore. 

Costi
Il costo del Master in modalità FAD (online) è di € 3.016.
Il costo del Master in modalità blended è di € 4.016.

Master Universitario di II livello: 'Psicologia dell'emergenza e Psicotraumatologia' - Roma, Online  - Pag. 2

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/


Modulo scaricato da  www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di  HT Psicologia

Il costo del Master in modalità uditore è di € 2.016. 
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