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Dipartimento della sanità e della socialità 

Care Team Ticino 
www.ti.ch/careteam 

Corso di perfezionamento per care giver: religioni e assistenza spirituale 

su mandato di care&peer practice e in collaborazione con teologi 

 

Destinatari 
– Membri di organizzazioni care o peer impiegati nell'ambito dell'aiuto psicologico d'urgenza. 
– Membri dei care team integrati nelle organizzazioni cantonali di protezione civile. 

Condizioni d’ammissione 
Partecipazione alla formazione di base: Introduzione all'aiuto psicologico d'emergenza e al corso tecnico per 
Care Giver / Peer. 

Durata 
2 giorni 

Luogo 
Centro d’istruzione della protezione civile a Rivera o 
luogo da definire 

Obiettivi 
I partecipanti vengono informati in merito: 
– alle novità nel campo dell'aiuto psicologico d'urgenza; 
– all’importanza dell’appartenenza religiosa dei destinatari dell’aiuto psicologico d’urgenza; 
– all’assistenza spirituale quale parte integrante dell’aiuto psicologico d’urgenza. 

I partecipanti approfondiscono le loro conoscenze nel campo dell'assistenza psicologica individuale e 
conoscono i limiti delle tecniche d'intervento. 

Materia d’insegnamento 
– Gli aspetti religiosi nell’aiuto psicologico d’urgenza. 
– Le prestazioni di assistenza spirituale quale parte integrante dell’aiuto psicologico d’urgenza. 
– Il corso offre la possibilità di scambiarsi le esperienze maturate nel campo dell'assistenza psicologica dopo 

un evento. I partecipanti sono pregati di prepararsi di conseguenza. 

Forme sociali e didattiche 
Lavoro individuale, a coppie e di gruppo, relazioni, colloqui didattici e simulazioni. 

Costi 
Membri delle organizzazioni partner della protezione 
della popolazione e dell’amministrazione cantonale 

Fr. 300.– per partecipante e giorno (compreso il 
materiale del corso) incluso vitto 

 
Organizzazioni partner della protezione della 
popolazione e dell’amministrazione cantonale 

Fr. 2500.– al giorno (compreso il materiale del corso) 
incluso vitto (min. 9 - max. 12 partecipanti) 

Altri 

Fr. 350.– per partecipante e giorno (compreso il 
materiale del corso) incluso vitto 

Altri 

Fr. 3000.– al giorno (compreso il materiale del corso) 
incluso vitto (min. 9 - max. 12 partecipanti) 

Date dei corsi 
Da concordare 

Date dei corsi 
Da concordare 

Il corso si terrà unicamente con un minimo di 6 partecipanti! 
 


