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Razionale del Corso
Lo stato di emergenza nazionale che vige in Italia dal 31 gennaio 2020 in                

conseguenza all’insorgenza del COVID-19, è un evento critico devastante che ha 

determinato un’attivazione fisiologica ed emotiva costante, oltre che il mutamento 

delle condizioni sociali, relazionali e lavorative. Numerose ricerche effettuate 

durante la pandemia e connesse a precedenti disastri collettivi hanno rintracciato 

gli indicatori psicologici del malessere connesso allo stato di emergenza nelle 

differenti fasce d’età. 

L’isolamento sociale e lo smart working hanno fortemente inciso sull’organizzazione 

quotidiana e sulla percezione del clima lavorativo, con la necessità di adattarsi, a 

volte con timore, al nuovo tessuto sociale post lockdown.

I bambini hanno percepito, compreso e gestito mediante strumenti soggettivi e 

infantili l’ambiente circostante, l’emotività, l’interruzione della didattica frontale e 

la relazione con il gruppo dei pari, ancor più se dinnanzi a disabilità e difficoltà di 

gestione familiare. La quarantena in queste circostanze ha accentuato o fatto 

emergere disagi psicologici, risorse e criticità della didattica a distanza, nella fase 

di vita adolescenziale in cui affiora la necessità di assumere un ruolo sociale           

riconosciuto mediante la turbolenta differenziazione dalla famiglia di origine.

Conoscere e comprendere le reazioni e gli effetti psicosociali del trauma collettivo 

vissuto in relazione alle fasi del ciclo di vita aiuta a leggere gli indicatori del disagio 

psicologico e a supportare con maggiore consapevolezza ed efficacia i segnali emotivi.

Dott.ssa Elvira Trapani



Introduzione al Corso - 20 minuti 

MODULO 1: ADULTI

Pandemia e indicatori psicologici - 30 minuti 

Contesto sociale e smart working - 30 minuti 

Segnali da stress post-traumatico - 20 minuti 

I partecipanti saranno assistiti da un tutor - TUTOR: Dott.ssa Elvira Trapani

MODULO 2: BAMBINI

Distanziamento sociale - 30 minuti 

Didattica a distanza e disabilità - 30 minuti 

Comprendere e gestire l’emotività - 20 minuti 

I partecipanti saranno assistiti da un tutor - TUTOR: Dott.ssa Elvira Trapani

MODULO 3: ADOLESCENTI

Inquietudine adolescenziale - 30 minuti 

Risorse e criticità della didattica a distanza - 30 minuti 

Reazioni psicosociali post lockdown - 20 minuti 

I partecipanti saranno assistiti da un tutor - TUTOR: Dott.ssa Elvira Trapani

MODULO 4: DOCUMENTAZIONE

Approfondimento su slide - 40 minuti 

Questionario ECM - 30 minuti 



Informazioni generali

Evento aperto ad un massimo di 100 partecipanti.
Categorie accreditate: Psicologi, Medici (Specialisti in Medicina Generale, Pediatria, 
Neurologia, Neuropsichiatria infantile), Psicoterapeuti, Logopedisti, Educatori 
professionali.
Categorie non accreditate: Pedagogisti, Docenti
Obiettivo formativo: 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
ID Evento: 5963 - 299355

E’ prevista una quota di iscrizione pari a €. 15,00 iva inclusa.

Le coordinate per procedere al pagamento sono le seguenti:
Conto Corrente intestato a: Maregra srl
Istituto di Credito: Credem
IBAN: IT 47 C030 3216 0000 1000 0273 583 (N. 27 caratteri alfanumerici)
Causale del Bonifico: Cognome + Nome + Covid

Per procedere all’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.maregraformazione.com, 
compilare l’apposita scheda all’interno della pagina Corsi e allegare la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento.
Una volta completate le operazioni di registrazione verranno fornite                                   
automaticamente le credenziali di accesso.

Al termine del Corso ciascun partecipante riceverà un attestato di frequenza. 
L’ottenimento dei crediti formativi ECM, per le sole categorie accreditate,                     
è subordinato alla frequenza e al superamento del questionario di verifica finale.
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