
 
       
          
 
        Treviso, febbraio 2021 
 
 
Oggetto : Corso di formazione “L’intervento di postvention d’emergenza” 
 
Le morti per cause violente (suicidio, incidente stradale o di altro genere) hanno alcune 

caratteristiche comuni, come trauma per i sopravvissuti e la necessità di superare lo stigma che 

accresce le difficoltà di far fronte ai bisogni immediati, pratici, relazionali, emozionali, individuali e 

familiari. 

Per questo il Tavolo provinciale per la prevenzione dei gesti suicidari ha riconosciuto il bisogno di 

interventi adeguati di postvention, tempestivi, di breve durata efficaci per le necessità immediate 

dei sopravvissuti e che facilitino il successivo ricorso agli interventi per l’elaborazione del lutto. 

Ha ritenuto, inoltre, che la cultura professionale presente nei servizi afferenti al Tavolo stesso e la 

già dimostrata capacità organizzativa di fare rete offrano le risorse per attivare un servizio 

funzionale di postvention afferente al Tavolo e cogestito, con il concorso delle Istituzioni, delle 

Associazioni di Volontariato e delle risorse professionali presenti nelle diverse componenti del 

Tavolo.  

 

Al fine di creare il “Servizio di Postvention d’emergenza” si è lieti di informare che il Tavolo ha 

organizzato il Corso di Formazione “L’intervento di postvention d’emergenza” il cui obiettivo è 

quello di formare un team di professionisti esperti, su base volontaria, di varie aree professionali, in 

grado di intervenire in tempi brevi sul luogo dell’evento una volta allertato dal 

SUEM/FFOO/Onoranze Funebri, altri, per rispondere alle necessità: 

- dei sopravvissuti alla morte per cause violente (suicidio, omicidio, incidenti) e/o quando questi 

presentava stigmate sociali (adolescenti, dipendenza da sostanze, stranieri, migranti) 

- della Comunità locale, al fine di promuovere una sana elaborazione degli eventi e fare 

prevenzione. 

Il servizio sarà disponibile per tutti i residenti nella Provincia di Treviso e altre persone presenti nel 

territorio al momento dell’evento, fino a diverso affidamento. 

 

Si invita pertanto le SS.VV a informare il proprio personale che il Corso di Formazione, organizzato 

in collaborazione con l’AULSS 2 Marca Trevigiana, rende disponibili 30 posti; possono fare 

domanda di partecipazione persone con esperienza lavorativa nel campo della sanità, 



dell’assistenza sociale (compresa quella spirituale, religiosa e forme di volontariato), nelle Forze 

dell’Ordine, della Protezione Civile. 

Sono previsti 5 moduli costituiti da 3 incontri ciascuno con orario 15:00-18:00, per complessive 45 

ore. 

I corsisti entreranno a far parte del servizio che verrà attivato dopo il corso, si richiede un loro 

impegno personale per i primi due anni nel servizio che sarà di seguito attivato, impegno 

sicuramente conciliabile con le attività professionali di ognuno. 

Il Corso, che avrà sede a Treviso, o online in caso di necessità, con inizio il 3 maggio 2021, è 

accreditato e prevede una quota di partecipazione di 100 € per partecipante. 

 

Certi che la proposta e l’obiettivo formativi siano di Vostro interesse, si inviano cordiali saluti. 

 

 

Il Tavolo di prevenzione dei gesti suicidari 

 

 

 

Ogni richiesta di informazione relativa al Corso “L’intervento di postvention d’emergenza”, ai 

requisiti per l’ammissione, al modulo di iscrizione, deve essere inoltrata all’e-mail: 

corsopostventiontv@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 


