
 

La gestione degli eventi traumatici sul lavoro 

COME INIZIARE 

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

training@consorzioglobal.com   
             tel: 010 0996 660   

Accedere alla piattaforma e-learning dal sito 

http://www.consorzioglobal.com alla voce E- 

LEARNING CENTER oppure direttamente dal 

link http://fad.consorzioglobal.con/site 

 

Scegliere l’area didattica di pertinenza tra quel-

le proposte 

1. TRASPORTI  &  LOGISTICA 

2. MANAGEMENT  &  SOFT  SKILL 

3. SICUREZZA & CONTRATTUALISTICA 

4. AMMINISTRAZIONE & FINANZA 

5. LINGUE  E  INFORMATICA 

 

Una volta individuato il corso di interesse, per 

accedervi cliccare sul pulsante ISCRIVITI e com-

pilare il format con le informazioni richieste. 

Conservare login e password perché dopo la 

prima iscrizione, effettuando l’accesso sull’ho-

me page, non sarà più necessario compilare il 

format. 

AREA 

Soft Skill e Management 

DESTINATARI 

Responsabili di Area/Funzione, Personale          

Amministrativo e Operativo e Datori di lavoro.  

OBIETTIVO  

Il corso si propone di fornire strumenti di           
psicoeducazione per gestire con efficacia il      
trauma in base ai principali modelli teorici         
cognitivi, comportamentali e neurofisiologici sul 
trauma.  

 

DURATA 

Il corso ha una durata pari a 6 ore e si svolge     

interamente in e-learning. Al termine del corso è 

previsto il rilascio di un attestato di frequenza. 

Il corso è gratuito, in quanto finanziato da EBN—Ente 

Bilaterale Nazionale per le Agenzie Marittime e        

Mediatori Marittimi, per i dipendenti delle aziende che     

applicano il CCNL di categoria in regola con i             

versamenti dei contributi previsti dall’Art. 3 Bis.  
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Le gestione degli eventi traumatici sul lavoro 

PROGRAMMA 

 

Contenuti e suddivisione in moduli: 

1. Introduzione del concetto di trauma 
psicologico ed evento traumatico 

2. I vari modi di reagire al trauma  

3. Principali sintomi post-traumatici 

4. Fattori predisponenti lo sviluppo di un 
disturbo post-traumatico e                 
conseguenze  

5. Le modalità di coping 

6. I principali interventi psicologici per far 
fronte ad un disturbo da stress         
post-traumatico 

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

 training@consorzioglobal.com   

           tel: 010 0996 660   

 

 

 

 

La comunità scientifica ha messo in luce diversi 
dati che delineano l’importanza della valutazione 
delle conseguenze psicologiche, mediche, sociali e 
legali determinate da incidenti sul lavoro o situa-
zioni stressanti fino ad essere anche traumatiche. 

 

Questo tema risulta fortemente attuale nel mo-
mento contingente di emergenza sanitaria gene-
rata dalla diffusione del Coronavirus, che non 
avrà soltanto ricadute in termini economici, sani-
tari, organizzativi ma anche ricadute di natura 
psicologica ed emotiva.  

 

Il corso sarà sviluppato in collaborazione con gli 
psicologi de Il Miller S.r.l., di Genova e Firenze, 
scuola di specializzazione affiliata AIAMC, che da 
40 anni operano nella formazione mirata alla cre-
scita personale e aziendale.  
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