
 

                                                                              

 

!"#$%&'(&$%) *#
+),%(&$%#)$
*"&-&'.&$/0
!"#$%&' ( %)%*%' +,-..%' /0/1

 

Le morti per cause violente (suicidio, omicidio, incidente stradale o di altro genere) 
hanno alcune caratteristiche comuni, come trauma per i sopravvissuti e come 
necessità di superare lo stigma che accresce le difficoltà di fare fronte alle 
necessità immediate, pratiche, relazionali, emozionali, individuali e familiari. 
Contemporaneamente questi eventi influiscono negativamente nella comunità 
perché generano sospetti, accuse, giudizi acuendo i conflitti e lacerando il contesto 
sociale. 

Per i sopravvissuti a questi eventi si tratta di traumi importanti. 

!" dimostrato che interventi adeguati di postvention, tempestivi, di breve durata e 
del tutto distinti dagli interventi psicoterapeutici tipici, sono efficaci per le necessità 
immediate dei sopravvissuti e facilitano il successivo ricorso agli interventi per 
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Moduli 

Ogni modulo sarà suddiviso in tre pomeriggi con orario 15.30/18.30 a cadenza 
bisettimanale (il 3 maggio il corso avrà inizio alle 14.30) 

1° Lutto, trauma, elaborazione della perdita, percorsi ed esiti 

2° Suicidio e salute mentale: tentativi di suicidio e altri eventi violenti  

3° La relazione con la comunità locale e i nodi della rete 

4° La Comunicazione: conoscere le opportunità ed i problemi della 
0'1-+*0%)*'+$ ,$##"$2ento traumatico luttuoso.  

5° Un altro mondo: scuola minori adolescenti 
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____ 

In caso di restrizioni il corso 
sarà svolto in modalità online 

____ 

Obiettivi: formare un team 
di professionisti esperti, su 
base volontaria, di varie 
aree professionali che 
possano fornire un servizio 
tempestivo, immediato: 

- ai sopravvissuti alla morte 
di un familiare per cause 
violente (suicidio, omicidio, 
incidente sul lavoro o 
automobilistico) e o quando 
questi presentava stigmate 
sociali (adolescenti, 
dipendenza da sostanze, 
migrante, etc.) 

- alla Comunità locale, al fine 
di promuovere una sana 
elaborazione degli eventi e 
fare prevenzione. 

 
PER INFORMAZIONI E 
RICHIEDERE IL MODULO DI 
ISCRIZIONE 
 

corsopostventiontv@gmail.com 
 
I corsisti ammessi riceveranno, insieme 
alla comunicazione di accoglimento 
della domanda di iscrizione, le 
indicazioni per il versamento della quota 
di loro spettanza. 

 

                               Accreditamento ECM da parte de!!"#$%&'() *+,, 2 Marca Trevigiana 

in collaborazione con  

Azienda ULSS 2 del Veneto  

Marca Trevigiana, 

Il Tavolo Provinciale per la 
Prevenzione dei Gesti Suicidari 

organizza il corso 


