
                                                               in collaborazione con  

                                                      

promuove il corso 
 

“Comunità + Resilienti” 
Corso di formazione sulle tecniche di resilienza per operatori e volontari locali del terzo settore 

Scalea 
Centro Educativo Fuoriclasse presso Ecomuseo   

 Via Piave s.n.c.  
5-6    luglio 2013 
12-13 luglio 2013 

 
Il corso si propone di migliorare le capacità d’intervento degli operatori e dei volontari locali del terzo settore 

attraverso una formazione sulle tecniche, strumenti e modelli operativi volti alla prevenzione e preparazione ad 

un evento emergenziale. In particolare, il corso sarà incentrato sul concetto di resilienza personale, familiare e 

comunitaria, al fine di garantire la protezione dei bambini e adolescenti durante le emergenze con un focus 

sull’ambito: educativo, psicosociale, sanitario e psicologico. Il corso è suddiviso in 4 moduli formativi, 

realizzati in collaborazione con i partner del network “Emergenze Territoriali” di Save the Children Italia. Ogni 

modulo conterrà una sezione teorica ed una pratica. I moduli saranno realizzati nelle seguenti giornate: 

Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori – Save the Children Italia 
Vittoria Ardino – Presidente della Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST) 
Venerdì 5 luglio 2013 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
 
Rita Di Iorio - Vice Presidente Centro Alfredo Rampi Onlus e Maria Teresa Devito - membro direttivo Centro 
Alfredo Rampi Onlus 
Sabato  6 luglio 2013 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
 
Paolo Calafiore - Presidente Pediatria per l’Emergenza Onlus 
Venerdì 12 luglio 2013 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
 
Federico Cellini, Luisa Nannini - Save the Children Italia Onlus e Adriana Bizzarri - Coordinatrice Nazionale 
della scuola di Cittadinanzattiva 
Sabato 13 luglio 2013 dalle ore 09:00 alle ore 13:00  
   
 
Le giornate formative si terranno a Scalea, nella sede del Centro Educativo Fuoriclasse presso Ecomuseo in 
Via Piave s.n.c. 
 
Il corso sarà totalmente gratuito ed è rivolto ad operatori e volontari locali del terzo settore,  funzionari 
regionali del Dipartimento di Protezione Civile e delle associazioni locali che si occupano di risposta alle 
emergenze fino al raggiungimento del numero massimo di 40 iscritti. La partecipazione al corso comprende 
l’accesso ai 4 moduli, la cartella e l’attestato di frequenza, che verrà rilasciato al termine del corso solo a chi 
avrà frequentato almeno l’80% delle ore di lezione (min. 12,5 ore). 
 

CISMAI 



Per la partecipazione al corso è richiesta l’iscrizione inviando il modulo di partecipazione in allegato, compilato 
e firmato, all’indirizzo email: flaminia.cordani@savethechildren.it o al numero di fax  +39 06 4807 00 39 
all’attenzione del Dipartimento Emergenze Nazionali di Save the Children Italia.  Le iscrizioni saranno aperte 
fino all’esaurimento dei posti disponibili.  
 
Ulteriori contatti: Save the Children Italia | Via Volturno 58, 00185 Roma |Flaminia Cordani: Tel. + 39 06 
48070044  o Segreteria: + 39 06 4807001 | Luisa Nannini +39 366 1527910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:flaminia.cordani@savethechildren.it


DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

“Comunità + Resilienti” 
 

Al Dipartimento Emergenze Nazionali 

 di Save the Children Italia 

 

                  Email: flaminia.cordani@savethechildren.it 

Fax: +39 06 4807 00 39 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Corso, promosso da Save The Children Italia Onlus e 

realizzato in collaborazione con Cittadinanzattiva, Centro Alfredo Rampi Onlus, CISMAI, Pediatria per 

l’Emergenza Onlus 

A TAL FINE DICHIARA 

1) di essere residente – domiciliato/a a (città) …………………..………. CAP …………………. 

Provincia ……Via/Piazza……………………………………………………………… n. ………... 

Tel. fisso …………………………………  cellulare………………………………………………... 

e-mail…………………………………………………………………………………………………. 

2) di svolgere la seguente attività (professionale o di volontariato):  

………………………………………………………………………………………………………… 

presso il seguente ente di terzo settore: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………., lì ………………… 

                    Firma leggibile ……………………………………… 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e succ. modifiche. 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003  le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei masterclass (contabilità, 

logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) 

di proposte per corsi ed iniziative di Save the Children Italia Onlus. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo di Save the Children Italia 

Onlus.                                                                             

 Firma per accettazione …………………………………………………….. 


