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Gli allievi del Master, coordinato dal prof. Massimo Ammaniti, approfondiranno il concetto 
di trauma considerato come un evento che è generalmente al di fuori dell’esperienza 
umana abituale e che comporta una minaccia all’integrità fisica di sé e degli altri. Sarà 
acquisita una conoscenza specifica sul possibile collegamento tra l’aver vissuto esperienze 
traumatiche e la comparsa di sintomi psicopatologici. Il Master, attraverso un’articolazione 
didattica suddivisa in quattro moduli, permetterà agli studenti di estendere la conoscenza 
teorica e pratica delle potenziali esperienze traumatiche, del loro effetto e delle possibili 
aree di intervento.

Il Master si propone i seguenti obiettivi specifici:
•	 valutare le capacità individuali e sociali nel far fronte a eventi traumatici; intervenire 

attraverso il potenziamento delle capacità individuali e sociali nel fronteggiare 
esperienze traumatiche;

•	 intervenire attraverso la strutturazione di una rete sociale per rispondere alle situazioni 
di emergenza;

•	 intervenire attraverso la pianificazione di interventi mirati in relazione a specifiche 
popolazioni e culture di appartenenza.

Il Master si rivolge a laureati triennali e quinquiennali di tutte le discipline e operatori 
delle professioni d’aiuto (medici, psicologi, assistenti sociali, operatori della polizia, dei 
carabinieri, delle banche, delle unità di soccorso, infermieri, etc.) che vogliano
approfondire il tema della valutazione e dell’intervento in situazioni traumatiche.
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Tipologia delle Esperienze Traumatiche e Sistemi di Attaccamento
Valutazione Clinica e Strumenti di Indagine nell’Area Traumatica
Programmi e Modelli di Intervento nelle Situazioni Traumatiche
L’intervento Sociale nelle Situazioni Traumatiche: 
Diritti Umani e Principi di Solidarietà
Prova Finale

•
•
•
•

•

Programma del corso:

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
Presidente/Rettore Prof. Maria Amata Garito

Corso Vittorio Emanuele II, 39 
00186 Roma Italia - T +39 0669207670/71
www.uninettunouniversity.net

Per informazioni 
ed assistenza didattica

Presidenza di Psicologia
Tel +39 06 69207690 
presidenza.psicologia@uninettunouniversity.net

Segreteria Didattica
Tel +39 06 69207670/71
Numero Verde 800 333 647 
info@uninettunouniversity.net
www.uninettunouniversity.net


