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CONSULENZA PSICOLOGICA
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PER GLI AGENTI DI POLIZIA
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Corso di 100 ore
di formazione specialistica
5 GIORNI D’AULA
56 ORE DI TIROCINIO ALL’INTERNO
4

DEGLI ISTITUTI DI RECLUSIONE
ORE DI SUPERVISIONE

15 CREDITI ECM
Un percorso sperimentale e innovativo per formare
professionisti esperti e in grado di agire sull’intero
ambiente lavorativo e non solo sul singolo

Presentazione
corso
Presentazione corso
Dato il significativo bisogno emerso tra il personale della polizia penitenziaria di
una figura in grado di accogliere e gestire situazioni di disagio, in via
sperimentale si intende inserire nei diversi Istituti del triveneto dei professionisti
psicologi e medici che siano in grado di promuovere una condizione di benessere
nell’ambiente di lavoro, in grado di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali
e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Tale sperimentazione ha il preciso obiettivo di consentire all’Amministrazione
penitenziaria di verificare l’utilità della figura dello psicologo nei propri ambienti
di lavoro, al fine di istituirne una presenza stabile nel proprio organico.
Parimenti, la sperimentazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria mira a
valutare l’importanza di una figura medica che stabilmente di occupi della salute
di questa particolare categoria di lavoratori.
In ottica futura, pertanto, lo scopo della sperimentazione potrà essere quello di
istituire la figura tecnica di psicologo e medico all’interno del corpo di polizia
penitenziaria.
Gli Agenti di Polizia Penitenziaria e tutti gli Operatori dell’Amministrazione
Penitenziaria rappresentano figure professionali caratterizzate da una
componente di isolamento sociale e fisico, che può avere delle forti ricadute
sullo stato di benessere psicologico, nonché importanti effetti a lungo termine
sulla salute dell’individuo.
Il corso, destinato a psicologi professionisti e medici competenti o con
specializzazioni affini, è volto a fornire strumenti e conoscenze fondamentali e
indispensabili per implementare progetti di consulenza psicologica e di
sorveglianza sanitaria integrati con il contesto organizzativo e, perciò, realmente
efficaci.

Organizzazione
didattica
Programma del corso
Sono previste 100 ore di formazione, suddivise in:
• 40 ore di lezione frontale (5 giorni, di cui uno da svolgersi in occasione di
un sopralluogo presso un Istituto di reclusione a Padova)
• 56 ore di tirocinio formativo (da svolgersi in circa 3 mesi)
• 4 ore di supervisione
Nel corso delle lezioni frontali verranno approfondite le tematiche inerenti la
peculiarità della relazione di aiuto con gli Agenti di Polizia Penitenziaria,
l’organizzazione degli Istituti di reclusione, i fattori di rischio stress lavoro
correlato per questa specifica realtà lavorativa. Le lezioni, tenute da psicologi
e medici esperti in materia, si arricchiranno delle testimonianze del personale
specialistico degli Istituti di reclusione.
Le lezioni frontali verranno svolte nelle seguenti giornate:
20 e 21 febbraio 2015 ‐ ℅ SIPISS, Milano
27 febbraio 2015 ‐ ℅ Casa di reclusione, Padova
6 e 7 marzo 2015 ‐ ℅ SIPISS, Milano
Quattro lezioni verranno svolte presso la SEDE Sipiss a Milano.
Una lezione verrà condotta presso la Casa di reclusione di Padova in
occasione di un sopralluogo guidato dal personale specialistico dell’Istituto di
reclusione.

Organizzazione
didattica
Programma del corso
Le 56 ore di tirocinio verranno svolte all’interno degli Istituti di reclusione. Il
tirocinante disporrà di uno spazio di ascolto a cui potranno rivolgersi gli
Agenti di Polizia Penitenziaria e avrà la possibilità di muoversi all’interno della
struttura penitenziaria al fine di conoscere e studiare le dinamiche proprie di
questo ambiente di lavoro.
Durante il tirocinio verrà predisposto per ciascun partecipante una
supervisione condotta da esperti, per un totale di 4 ore.
SEDI DEL TIROCINIO:
Ciascun corsista svolgerà il tirocinio formativo di 56 ore.
In base alle disponibilità delle sedi e seguendo anche le preferenze del
tirocinante verrà assegnato uno dei seguenti Istituti:

• Casa circondariale Belluno
• Casa circondariale Padova
• Casa di reclusione Padova
• Casa circondariale Rovigo
• Casa circondariale Treviso
• Casa circondariale Venezia
Santa Maria Maggiore
• Casa di reclusione donne
Venezia
• Casa circondariale Verona
• Casa circondariale Vicenza

• Casa circondariale Gorizia
• Casa circondariale Pordenone
• Casa circondariale Tolmezzo
• Casa circondariale Trieste
• Casa circondariale Udine
• Casa circondariale Bolzano
• Casa circondariale Trento Spini
di Gardolo
• PRAP ‐ Provveditorato
Regionale Amministrazione
Penitenziaria del Triveneto

Modalità di iscrizione
Costi e modalità di partecipazione
La partecipazione al corso è subordinata al superamento di un colloquio di
ammissione, basato sulle esperienze professionali e su aspetti motivazionali.
Per sottoporre la propria candidatura è necessario inviare via mail il CV
professionale, che verrà preso in visione dal Responsabile Didattico.
Il costo del corso è di 1300€, quota comprensiva di tutto il materiale didattico.
La quota di iscrizione può essere saldata in tre rate rispettivamente di:
‐ 300€ all’atto dell’iscrizione
‐ 500€ entro il 27 febbraio 2015
‐ 500€ entro il 6 marzo 2015
Per le iscrizioni pervenute entro il 15 gennaio 2015 è previsto uno sconto del
10% pari a 130€ detraibili dall’ultima rata (che diventa 370€). Per le iscrizioni di
più persone è previsto uno sconto del 5% pari a 65€ detraibili dalla prima rata
(che diventa 235€). Non è possibile il rimborso dell’intera quota di iscrizione
se la disdetta avverrà 20 giorni prima della partenza del corso.
Si richiede l’iscrizione all’albo professionale e di essere in possesso di una
assicurazione professionale.

Segreteria didattica
Per informazioni:
SIPISS
Via Ciro Menotti 9 ‐ 20129 Milano
Phone +39 02 83421879
Web www.sipiss.it
Mail segreteria@sipiss.it

Docenti
Docenti
Le giornate di formazione saranno tenute da docenti psicologi e medici
esperti, che in virtù della propria formazione ed esperienza professionale
guideranno i partecipanti nella conoscenza delle peculiarità di un ambiente di
lavoro così particolare come l’Istituto penitenziario.
Dott. Giuseppe Ferrari ‐ Psicologo, Psicoanalista, Presidente SIPISS
Dott. Nicola Gaglione ‐ Medico, esperto in Medicina del Lavoro
Dott. Giorgio Miscetti ‐ Medico, Dirigente UO Medicina del Lavoro, Usl
Umbria1
Dott.ssa Valentina Penati ‐ Psicologa, Psicoterapeuta afferente alla SIPISS

Nel corso della lezione che si terrà presso l’Istituto Penitenziario di Padova,
sono previste testimonianze da parte del personale specialistico, operante
nella struttura di reclusione.

Sipiss Chi siamo
La Sipiss
La Sipiss ‐ Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale ‐ è
una società attiva nell’ambito della ricerca, dello studio e dell’intervento sul
disagio psicosociale e lavorativo.
Attraverso l’utilizzo del paradigma clinico diversi professionisti afferenti al
campo della psicologia, psicoterapia, medicina e delle scienze sociali sono in
grado di evidenziare e correggere le dinamiche inconsapevoli che guidano le
organizzazioni sociali, lavorative e familiari.
La Sipiss nasce con l’intento di svolgere attività di ricerca e di sviluppo
nell’ambito della psicologia e, in particolare, nel campo del disagio
psicosociale negli ambienti di lavoro.
La Sipiss ha sviluppato alcuni tra i più diffusi ed efficaci modelli di ricerca e di
intervento sul tema dello stress e del rischio psicosociale. Il costante ed il
continuo rilascio di strumenti e di pubblicazioni è reso possibile grazie alla
collaborazione tra professionisti e studiosi di livello nazionale ed
internazionale. La Sipiss ha implementato nel corso degli ultimi dieci anni
progetti di ricerca‐intervento in importanti contesti aziendali offrendo
un’ampia gamma di servizi specialistici ad aziende e organizzazioni pubbliche
e private.
Il desiderio di condividere l’esperienza maturata e la volontà di diffondere la
conoscenza frutto della ricerca e del lavoro sul campo ha portato la Sipiss a
delineare un catalogo di attività formative accreditate con assegnazione di
Crediti ECM per medici e psicologi con l’intento di approfondire le proprie
conoscenze nell’ambito del riconoscimento, della prevenzione e
dell’intervento sulla psicopatologia in ambito sociale, lavoro e familiare
La formazione specialistica offerta, spazia da seminari brevi a master di lunga
durata, garantendo un aggiornamento continuo e all’avanguardia rispetto
alle esigenze di studio dei professionisti della salute.

www.sipiss.it

