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Dipartimento della sanità e della socialità 

Care Team Ticino 
www.ti.ch/careteam 

Corso tecnico per care giver/peer 

su mandato di care&peer practice 

 

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 
Corso introduzione all'aiuto psicologico d'urgenza. 

Durata 
3 giorni 

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

Obiettivi 
I partecipanti sono informati in merito: 
– agli aspetti socio-culturali importanti nel campo dell'aiuto psicologico d'urgenza; 
– a diverse possibilità di prevenzione e di intervento in caso di stress; 
– alle possibili strutture organizzative di un care team. 

I partecipanti saranno in grado di: 
– riconoscere l’esigenza di una successiva assistenza psicosociale; 
– pianificare e svolgere le misure psicosociali di assistenza individuale; 
– valutare in modo critico la propria idoneità a prestare assistenza psicologica individuale dopo un evento 

critico. 

Materia d’insegnamento 
Il corso è suddiviso in tre parti: 
– Parte 1: basi della comunicazione in relazione ai colloqui d'assistenza; 
– Parte 2: sotto la guida dei membri della federazione "notfallpsychologie.ch", dopo una breve introduzione 

teorica vengono esercitati praticamente soprattutto i seguenti temi: Assistenza individuale di persone che 
hanno vissuto un’esperienza potenzialmente traumatica, accompagnamento dei famigliari delle vittime 
dopo un sinistro; 

– Parte 3: Aspetti organizzativi, logistici e socio-culturali nonché valutazione critica della propria idoneità ad 
operare nell’ambito dell'assistenza psicologica. 

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! 
 


