COSTI E INFORMAZIONI:
per iscrizioni entro il 10/10/2014: ....................euro 50
per iscrizioni entro il 20/10/2014: ....................euro 60
per iscrizioni alla mattina del Convegno: .......euro 80
comprensivi di pranzo, coffee break, attestato di partecipazione,
atti del Convegno, Crediti ECM.
posti disponibili: 70
ISCRIZIONI: segreteriafvg@gmail.com - 345 4288910
É prevista la consegna di un attestato di partecipazione.
Gli atti saranno a disposizione dei corsisti, tramite password, sul sito
dell’ Organizzazione.
COME ARRIVARE:
in auto: A4 Torino Trieste, uscita Redipuglia
e seguire le indicazioni per Aeroporto FVG.
Parcheggio gratuito presso PARK 1 Aeroporto FVG.
in treno: Stazione di Monfalcone, tratta Venezia – Udine.
Navetta gratuita dalla stazione ferroviaria di Monfalcone
alla sede del Convegno.
Comitato Scientifico:
Lavinia Corona
Sergio Hribar Slama
Carla Piccini
Presidente:
Lavinia Corona
Segreteria organizzativa:
Erina Buligan
Mario Conforti
Elisa Marzinotto
Responsabile:
Mario Conforti

CONVEGNO

AERONAUTICA E PSICOLOGIA

La gestione (psicologica) delle emergenze aeroportuali
venerdì 24 Ottobre 2014
Sala Polifunzionale Aeroporto Friuli Venezia Giulia
“Pietro Savorgnan di Brazzà”
via Aquileia 46, 34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Con il patrocinio di:
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Il Convegno nasce dopo anni di costante e fruttuosa collaborazione con Aeroporto
FVG, che ha dato il via nel 2004, ad un’iniziativa formativa per il suo personale sugli
“Aspetti psicologici nelle emergenze”.
La prima fase del convegno verterà sul dare una cornice tecnica comune con
l’illustrazione del PEA (Piano di Emergenza Aeroportuale), seguito dalla procedura
M29, specifica per l’Aeroporto regionale.
A seguire avremo un inquadramento medico infermieristico di illustrazione delle
procedure attuate in contesti di emergenza, si valuteranno poi gli apporti di tipo
psicologico nei vari ambiti dell’emergenza stessa e con le diverse tipologie di utenza,
per finire con pillole di diritto decisamente utili per gli operatori e i viaggiatori
coinvolti nell’evento.
Il Convegno darà modo di fare il punto su quanto è stato fatto fino ad oggi dando
una visione il quanto più possibile globale dell’emergenza aeroportuale e porterà
alla luce le nuove sfide che ci attendono.
A chi è rivolto:
Il Convegno è aperto a tutti i cittadini e in particolar modo a psicologi, medici,
infermieri e a tutti gli operatori coinvolti.
In fase di accreditamento ECM per le professioni sanitarie.
É prevista la consegna di un attestato di partecipazione.
Gli atti saranno a disposizione dei corsisti, tramite link google drive.
RELATORI:
Prof. Fabio Sbattella, Psicologo e Psicoterapeuta Didatta, docente di psicologia
delle emozioni all’ Università Cattolica Milano presso la quale dirige l’Unità di ricerca in
Psicologia dell’emergenza, Presidente della Federazione Italiana “Psicologi per i Popoli”.
Dott. Giulio Trillò, Dirigente Medico, Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine,
Staff SOC Centrale Operativa 118 - Elisoccorso Regionale.
Dott. Gianpaolo Martinelli, Coordinatore Infermieristico presso la Struttura
Operativa Complessa di Pronto Soccorso, Centrale Operativa 118 della Provincia
di Gorizia, Presidio Ospedaliero di Gorizia dell’A.S.S. N° 2 “Isontina”.
Dott.ssa Carla Piccini, psicologa e psicoterapeuta Istituto Gestalt Trieste, socio
fondatore di Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia Giulia Onlus.
Avv. Christian Sensi, esperto di diritto amministrativo.
Dott.ssa Chiara Camber, psicologa, master II livello in Psicologia dell’Emergenza
e socia di Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia Giulia Onlus.
Dott. Mario Conforti, membro del direttivo e segretario di Psicologi per i Popoli FVG,
laureato in giurisprudenza, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri.
Dott.ssa Lavinia Corona, psicologa e psicoterapeuta, master II livello in Psicologia
dell’ Emergenza, Presidente di Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia Giulia Onlus.
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PROGRAMMA
09.00 - 09.20 arrivo partecipanti ed eventuali iscrizioni, consegna materiale
09.20 - 09.30 presentazione del Convegno
		Dott.ssa Lavinia Corona (Presidente PXP)
09.30 - 09.45 saluto delle Autorità
• chairman Dott. Livio Morpurgo •
09.45 - 10.10 Ruolo dell’Enac nelle emergenze aeroportuali: il PEA
10.15 - 10.35 La procedura M29
		Dott. Andrea Sarto
10.40 - 11.00 La risposta del “Sistema 118” in una maxi-emergenza aero
		
portuale in FVG: ruolo della Centrale Operativa 118
		Dott. Giampaolo Martinelli (Coord. Infermieristico 118 di Gorizia)
11.00 - 11.20 La risposta del “Sistema 118” in una maxi-emergenza aero
		
portuale in FVG: ruolo del Servizio di Elisoccorso Regionale
		Dott. Giulio TRILLO’ (elisoccorso FVG UD)
coffee break
11.45 - 12.15 Viaggiatori, psicologi e comunità aeroportuale nelle emergenze
		Prof. Fabio SBATTELLA (Univ. Cattolica MI)
12.15 - 12.45 Assistenza psicosociale ai passeggeri
		Dott.ssa Carla PICCINI (Istituto Gestalt Trieste)
lunch
• chairman Dott. Sergio Hribar Slama •
14.00 - 14.30 PRM e disastro aereo: diritti e sistemi di accoglienza
		Avv. Christian Sensi
14.30 - 15.00 L’assistenza psicologica al personale coinvolto nell’emergenza
		Dott.ssa Chiara CAMBER
15.00 - 15.30 La comunicazione e i mass media in emergenza
		Dott.ssa Lavinia CORONA
15.30 - 16.00 Pillole di diritto in emergenza
		Dott. Mario CONFORTI
16.00 - 16.40 Tavola rotonda
16.40 - 17.15 Sessione plenaria e Questionario ECM
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