
                                       

COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA
Della Società Speleologica Italiana

Coordinamento Regionale Lazio

Associazione Speleologica GULLIVERT

(Valido per il mantenimento della qualifica AI 

Gestione delle Emergenze in Ambiente Ostile
Primo Soccorso Psicologico all’Infortunato

 

c/o la Sede dell’Associazione GULLIVERT a
 
08.30 – 09.00      Apertura Segreteria 
09.15 – 09.30      Apertura lavori: Fabrizio Paoloni

    Presentazione del corso
09.30—10.45     Relatore: D.ssa Sabrina Celestini

    Aspetti psicologici delle  emergenze in ambiente ostile
10.45—11.00     Coffee break 
11.00—13.00     Differenze individuali  nelle strategie di coping in ambiente ostile
13.00—14.00     Lunch time 
14.00—15.00     Le emozioni: conoscerle, riconoscerle e gestirle
15.00—16.00     Tecniche di gestione dello stress
16.00—16.15     Coffee  break 
16.15—17.15     Il soccorso psicologico all’ infortunato in ambiente ostile
17.15 – 18.15     Domande ed esperienze a confronto
 
 
I lavori sono aperti a tutti coloro che volessero partecipare.
 
 
 

                   

C.N.S.S. – S.S.I. 
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA

Della Società Speleologica Italiana 
Coordinamento Regionale Lazio 

 
In collaborazione con 

 

Associazione Speleologica GULLIVERT
 

Corso di II° livello 
(Valido per il mantenimento della qualifica AI – IT) 

 

Gestione delle Emergenze in Ambiente Ostile
Primo Soccorso Psicologico all’Infortunato

I° modulo base 

Sabato 9 giugno 2018 
c/o la Sede dell’Associazione GULLIVERT a Roma 

 
Fabrizio Paoloni, 

Presentazione del corso e dei Docenti 
D.ssa Sabrina Celestini, 

Aspetti psicologici delle  emergenze in ambiente ostile 

Differenze individuali  nelle strategie di coping in ambiente ostile

Le emozioni: conoscerle, riconoscerle e gestirle 
Tecniche di gestione dello stress 

Il soccorso psicologico all’ infortunato in ambiente ostile 
Domande ed esperienze a confronto 

I lavori sono aperti a tutti coloro che volessero partecipare. 

 

COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA 

Associazione Speleologica GULLIVERT 

Gestione delle Emergenze in Ambiente Ostile 
Primo Soccorso Psicologico all’Infortunato 

Differenze individuali  nelle strategie di coping in ambiente ostile 



                                                           

 
 
 

Il corso avrà luogo presso i locali dell’Associazione GULLIVERT sita in via 
Girolamo Vitelli, 1 (Fermata Metrò A Valle Aurelia)  e si propone di offrire 
conoscenze di base e competenze nel primo soccorso psicologico in emergenza 
ad operatori, formatori, personale qualificato che operino nel soccorso e nella 
formazione sportiva di discipline che si svolgono in ambienti ostili. 
 
Si sviluppa in 2 moduli:  
  1° modulo base: 
può essere frequentato da chiunque abbia interesse nell’acquisire conoscenze e 
competenze di base nel primo soccorso psicologico in emergenza; 
  2° modulo avanzato: 
è rivolto prevalentemente al personale qualificato ma potrà parteciparvi chiunque ne 
abbia interesse, purché abbia frequentato il 1°modulo e si svolgerà il prossimo 
autunno in data da definire. 
 

Il contributo per la partecipazione al 1° modulo del corso è di €. 20,00 e dovrà 
essere versato tramite accredito su carta PayPal nr. 5338 7502 1667 4095  o tramite 
Bonifico Bancario al seguente IBAN: IT-93-L01-005-14500-000000007699 con 
causale “Nominativo versante + Corso 1° modulo GEAO”, il tutto intestato a 
Giancarlo Boldorini. 
Copia delle relative ricevute dovranno essere inviate al seguente indirizzo 
E_mail: gianboldo@yahoo.it 
Il corso avrà luogo soltanto con l’iscrizione di minimo 30 partecipanti ed è 
obbligatoria la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazione rivolgersi a: 

Fabrizio Paoloni, Cell. 3298682596  -  Giancarlo Boldorini, Cell. 3397999657               

 



                                                           

Corso di II Livello 

Gestione delle Emergenze in Ambiente Ostile 
Primo Soccorso Psicologico all’Infortunato 

I° modulo base 
Scheda d’iscrizione 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………..……………………………………………. 

Nato/a il …………………………………………………………. a …………………………………..…………………………………. 

Residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

alla via …………………………………………………………………………………………….…n° ………………………………… 

CAP ……………………………………….. Telefono ……………………………………..……………………………………………. 

Cellulare …………………………………………………… e-mail ……………………………………………………………………… 

Gruppo/Associazione di appartenenza ……………………………………………………………………………………………… 

Socio SSI  □   Socio CAI  □  Altro…………………………………………………. 

Chiede 

Di partecipare al corso di II livello CNSS-SSI 
“Gestione delle Emergenze in Ambiente Ostile Primo Soccorso Psicologico all’Infortunato - I° modulo base” 
 

Allega copia 

 Ricevuta del pagamento avvenuto con ricarica su carta PayPal nr. 5338 7502 1667 4095;   

 Ricevuta bonifico bancario effettuato sull’IBAN: IT-93-L01-005-14500-000000007699 con causale “Iscrizione 
corso II livello GEAO” 

data ………………………………………………      …………………………………………… 

                    (firma) 

Il sottoscritto …………………………………………………………..….. autorizza il trattamento dei dati personali forniti all’atto 

dell’iscrizione e della sua immagine in foto e video ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs 196/2003, per gli scopi previsti 

dallo statuto dell’associazione.  

data ………………………………………………      …………………………………………… 

(firma)  


