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   MIUR 

   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

 

Circolare N. 168                                                           Milano, 11/11/2022      

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

SITO 

 

Oggetto:  AIUTIAMOCI AD AIUTARE 

SUPERARE UN EVENTO CRITICO 

 

Lunedì 14 novembre, alle ore 18.30, si terrà in Aula Magna un incontro dedicato agli adulti (genitori, 

docenti e ATA) con lo scopo di fornire informazioni e strumenti per accompagnare i propri ragazzi in 

questa prima fase di impatto emotivo all'evento traumatico.  

L’incontro sarà condotto dalla dott.ssa Paturzo dell’Associazione EMDR Italia (v. allegato). 

A questo primo momento seguiranno, in accordo con i genitori della classe, interventi specifici per gli 

studenti della 1 D. 

 

 

            La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2018, l’Associazione EMDR Italia è stata inserita nell’elenco delle Società Scientifiche delle professioni 

sanitarie, riconosciute dal Ministero della Salute. 

Il 29 dicembre 2018, il Presidente Mattarella ha scelto l’Associazione EMDR riconoscendo l’impegno civile e il 

contributo che dà alla società, per l’impegno nella solidarietà nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione 

sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità. 

L’Associazione EMDR è stata scelta per i 700 interventi umanitari fatti negli ultimi 20 anni in Italia, a cui moltissimi 

soci hanno partecipato, raggiungendo più di 20.000 persone in momenti acuti di traumatizzazione collettiva ed 

individuale.  

Il 7 Dicembre 2020, il Sindaco di Milano Dott. Giuseppe Sala, ha conferito all’Associazione EMDR l’Ambrogino 

d’Oro per il contributo dato alla città di Milano negli ultimi anni come supporto psicologico specialistico in 

situazioni di crisi e di emergenza. 
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      Associazione EMDR Italia 

 

 

 

 

 

AIUTIAMOCI AD AIUTARE 
SUPERARE UN EVENTO CRITICO 

 

                                             
 

 

CISO (Critical Incident Stress Orentation)  

Incontro psicoeducativo per affrontare la tematica del lutto 

traumatico e complesso. 

Relatrice Dott.ssa Caterina Paturzo 

 

Incontro per genitori ed insegnanti. 

Lunedì 14 Novembre 2022 ore 18.30 

Presso l’Aula Magna dell’Istituto Einstein di Milano 


