
 

 

  LA CRISIS INTERVENTION 

La Crisis Intervention è una disciplina che raccoglie 

l'insieme di tecniche e strategie ideate per rispondere 

in modo efficace e tempestivo ai bisogni determinati da 

una crisi. 

È un protocollo semplice e di immediato utilizzo, come 

deve essere un intervento in un momento di crisi, e per le 

sue caratteristiche può essere appreso ed efficacemente 

utilizzato da professionisti che non hanno un 

background di studi psicologici. 

Oltre al suo aspetto reattivo - come risposta mirata a 

partire dall'analisi dei bisogni diversi della popolazione 

colpita - la crisis intervention ha una forte componente 

proattiva - come addestramento preventivo, preparazione 

che accresce la resistenza degli individui e la loro capacità 

di resilienza. 

I suoi strumenti si snodano lungo un continuum temporale 

che va dal momento pre-crisi, di analisi dei bisogni, 

addestramento, pianificazione strategica, al momento di 

crisi in atto, con interventi specifici a seconda degli 

obiettivi e dei bisogni della popolazione, al momento post 

crisi, con ulteriori interventi che hanno il fine ultimo di 

elicitare la capacità di resilienza degli individui ed è 

aiutarli a superare gli effetti di un evento critico. 

Gli strumenti della crisis intervention sono tra loro 

interconnessi e hanno come obiettivi ultimi: 

• Stabilizzare  la situazione di emergenza; 

• Mitigare i sintomi fisiologici di stress acuto; 

• Ripristinare una condizione di equilibrio psicologico; 

• Ridurre il livello di evidente compromissione del 

funzionamento dell’individuo; 

• Facilitare l'eventuale accesso a successivi livelli di 

cura, se necessari. 

CORSO DI 

FORMAZIONE: 

INTERVENTO 

SULLA CRISI 

"Non si può correre a costruire un faro 

quando è scoppiata la tempesta.  

Si può solo brancolare nel buio." 
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FINALITA’ DEL PROGETTO 

La Fondazione 8 ottobre 2001 – per non 

dimenticare e l’Associazione MAYDAYItalia 

O.N.L.U.S.  hanno siglato, nel gennaio 2014, un 

accordo di collaborazione per realizzazione di 

iniziative, attività e programmi concernenti 

l’assistenza delle vittime di incidente e dei loro 

familiari, in particolare per l’assistenza sociale, 

emozionale e psicologica delle persone coinvolte 

nell’evento.  

La Fondazione 8 ottobre 2001 e l’ Associazione 

MAYDAYItalia hanno come obiettivo la 

predisposizione di attività concrete verso le 

vittime e i familiari di incidenti aerei, per evitare 

che si ripeta la drammatica esperienza dell’incidente 

di Linate e che i continui richiami dell’ICAO e della 

UE ad agire in tal senso trovino una risposta.  

Queste attività si focalizzeranno, ad esempio, sulla 

creazione di un “Family Assistance Plan”, sulla 

predisposizione di una unità di crisi che si attivi e 

vada a sostegno del personale impiegato dal vettore 

aereo e dall’aeroporto, sulla formazione pre-crisi e 

l’addestramento all'intervento in emergenza del 

personale della compagnia aerea nonché 

aeroportuale, sulla creazione delle premesse 

affinché compagnie aeree e gestori aeroportuali 

arrivino alla costituzione proattiva di un network 

avente lo scopo di fornire mutua assistenza 

all'organizzazione che si dovesse trovare in stato di 

crisi, e di tutto quanto sia necessario per una 

corretta ed efficace assistenza durante le 

concitate fasi dell’emergenza e di quelle del post 

– emergenza. 

  

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Una risposta rapida, coordinata ed attenta al 

verificarsi di un incidente aereo è di estrema 

importanza. 
 

Le Compagnie Aeree e gli Aeroporti sono 

chiamati ad adeguarsi a norme e 

regolamentazioni internazionali ed nazionali 

(con l’emanazione da parte di ENAC – Ente 

Nazionale dell’Aviazione Civile - della Circolare 

GEN 05 “Piano assistenza alle vittime di 

incidenti aerei e loro familiari” ) e soprattutto, a 

rispondere alle aspettative del pubblico e alla 

pressione esercitata dai mass-media. 
 

Il Corso, nato dalla collaborazione tra Fondazione 8 

ottobre 2001 – per non dimenticare e 

MAYDAYItalia, sono mirati ad assicurare una 

formazione del personale efficace, costruendo 

e/o perfezionando un programma di Crisis 

Management adeguato alle proprie necessità 

logistiche e operative, garantendo così una 

risposta adeguata all'evento. 
 

Con il corso, si mette a disposizione dell'azienda, 

o del singolo, lo strumento del Critical Incident 

Stress Management, protocollo di prevenzione ed 

intervento sulla crisi, in grado di rafforzare 

l'intrinseca capacità di resilienza 

dell'organizzazione per reagire e superare una 

crisi. I partecipanti verranno formati secondo 

standard internazionali per rispondere come 

PARI ai bisogni dei colleghi. 
 

Al completamento del corso, ai partecipanti, 

verrà consegnata la certificazione di “PARI”, 

rilasciata dalla ICISF - International Critical 

Incident Stress Foundation  e dalla UMBC – An 

Honours University of  Maryland. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
Durata: 4 giorni  
Costo: 400, 00 € 

Destinatari: Personale che ricopre posizioni chiave nella 

gestione dell’emergenza (max 15 persone) 

Contenuti: 

I. Effetti sul personale dell'evento critico 

a. Strategie di Stress Management 

b. Crisis Comunication 

c. La Leadership in momenti di crisi 

d. La Resilient Leadership 

II. Intervento  Fondazione 8 Ottobre 2001, 

L’incidente aereo: come affrontarlo 

a. Supporto alle vittime 

b. Supporto ai familiari 

c. Protezione delle vittime e dei familiari 

da mass media e professionisti senza 

scrupoli 

d. Investigazione 

e. Aspetti legali ed assicurativi 

f. Collezione dei dati sensibili 

g. Interfaccia con Autorità/Agenzia 

investigativa 

III. Esercitazioni: 

a. Costruzione scheda familiari 

b. Costruzione interventi individuali 

c. Costruzione interventi di gruppo 

IV. Corso Formazione Pari ICISF 

       (Interventi individuali) 

V. Corso Formazione Pari ICISF 

       (Intervento di gruppo) 
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