
 
 
L’attuale emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia da Covid-19 ha 
creato una serie di cambiamenti importanti sia a livello sociale che 
intrapsichico. A partire dal primo caso di Coronavirus accertato in 
Italia nel Febbraio del 2020, la popolazione ha attraversato varie fasi: 

1) la prima fase dell’epidemia caratterizzata da informazioni 
discordanti e disordinate che hanno scisso gli individui in due 
grandi categorie: gli scettici (#milanononsiferma) e gli ansiosi. 
2) il primo Lockdown (9 marzo - 3 maggio 2020) caratterizzato 
dalle reazioni più disparate, frustrazione, paura e da una grande 
resistenza al cambiamento. 
3) A maggio del 2020 avviene la ripresa di tutte le attività 
(allentamento delle misure di contenimento), un periodo di 
illusoria libertà, in cui la fase di convivenza con il Coronavirus 
sembra essere vissuta in maniera soggettiva dagli individui, ancora 
una volta scissi tra fobia e superficialità. 
4) Ad ottobre 2020 si registra una seconda ondata di contagi. 
Davanti alle nuove restrizioni del governo, alcune fasce di 
popolazione si oppongono con manifestazioni aggressive in piazza. 
5) Dicembre 2020 è caratterizzato da una fase di speranza con 
l’arrivo dei vaccini contro il Coronavirus. 
6) Le misure per le festività natalizie (21 dicembre - 15 gennaio), 
creano una serie di scompensi a livello psicologico in alcune fasce 
della popolazione aumentando il senso di solitudine e 
frustrazione. 
7) Ad un anno dal primo lockdown, il 15 marzo 2021 11 Regioni 
e province autonome sono in zona rossa. Il resto del Paese – con 
l’eccezione della Sardegna resta bianca . Si prefigura così la fase di 
rassegnazione accompagnata dalla paura dei vaccini e delle 
problematiche che sono conseguite, in un crescendo tra 
negazione, frustrazione, rabbia e rassegnazione che hanno 
caratterizzato queste fasi, l’analisi che segue verte sugli effetti della 
Pandemia da Covid-19 sulla psiche a livello sistemico relazionale, 
partendo dai quadri teorici di riferimento, sino ad arrivare alle 
loro applicazioni ad oggi.  
 
Il lavoro dei docenti è caratterizzato dall’approfondimento delle 
seguenti tematiche, da tre punti vista, psicologico, di assistenza 
sociale e sociologico: 
I.PSICHE E SOCIALIZZAZIONE 
II.PSICHE E FAMIGLIA 
III.DISABILITA’ PREESISTENTI 
IV.NUOVE FORME DI DISAGIO 
V.SCUOLA E ISTRUZIONE AL TEMPO DELLA PANDEMIA 
VI. INCREMENTO DELLE POVERTA’ 
VII.RINUNCIA ALLE CURE DURANTE LA PANDEMIA 
VIII. EPIDEMIE A CONFRONTO 
IX.EPIDEMIA, POVERTA’ E NUOVE EMERGENZE 
X.EPIDEMIA E INFODEMIA, UNA COMUNICAZIONE 
INSANA 
XI.IL FENOMENO DEI NEGAZIONISTI 
XII.SUICIDI E COVID-19 

 
 
Per poter partecipare al Corso è necessario: 

- Registrare i propri dati utilizzando il pulsante icona in pdf 
del corso scelto, nell’elenco dei corsi attivi sul sito: 
www.assriforma.it 

- Per coloro già registrati al sito www.assriforma.it entrare 
nella propria area riservata con username (oppure CF) e 

password, cliccare sull’icona pdf del corso e quindi “prenotati 
al corso” 

- La prenotazione al corso si completa con il versamento della 
quota di iscrizione, come indicato nelle modalità di pagamento 
(la quota non è rimborsabile entro 10 gg. dall’inizio del corso; la 
quota non è dovuta in partnership attive) 

 
 
 
 
 

• Quota Iscrizione individuale  
€ 15,00 

• Quota Iscrizione individuale              
(per coloro che sono registrati sulla 

piattaforma al 30/04/2021) 
€ 10,00 

https://www.assriforma.it 
https://portale.assriforma.it/home/home.aspx 

 

• Quota iscrizione collettiva            
per Aziende, Ordini, Associazioni, 
Gruppi  e Centri di Formazione:  

in base a partnership e convenzioni specifiche 

 
La prenotazione comprende: 
Frequenza sessioni formative, Materiale didattico, con 
principali atti dei lavori a disposizione sulla piattaforma 
www.assriforma.it; conseguimento crediti formativi ecm, 
nel rispetto delle modalità di partecipazione e degli 
obiettivi di apprendimento; Avviso via email per attestato 
ecm. 
 
 

 
 
Bonifico bancario intestato a: 
Associazione Ricerca e Formazione 
Codice IBAN: IT79 X076 0104 0000 0006 9662 708 
causale: COGNOME, NOME – Effetti psico-sociali Cov19 
Oppure – bollettino C/C postale N. 69662708 
intestato a: Associazione Ricerca e Formazione 
causale: COGNOME, NOME - Effetti psico-sociali Cov19 

 

 

 

 

Provider “Standard” Ecm n.736 
 

Effetti psico-sociali della 
pandemia Covid-19 

 

Evento n.736-322278 Ed. 1  
n. 41,4 Crediti ECM 

n.23 Crediti formativi per Assistenti Sociali 
(evento in Fad n.23 ore, per crediti triennio 2020-2022)  

SCADENZA e conclusione corso: 

15 MARZO 2022 

 
 

 
 

Destinatari: professioni sanitarie e sociali 

 

Prenotazioni:   

https://portale.assriforma.it/home/home.aspx 

cliccare icona in pdf corso 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

RAZIONALE SCIENTIFICO MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 



     
 
 
 

 
 

 
 
 

CRONOPROGRAMMA 
(corso aperto dal 10 maggio 2021 al 15 marzo 2022) 

 
Prenotazioni dal 10 Mag. al 10 Nov.2021: n.3 capitoli 

(parte fad obbligatoria) distribuiti in 6 step di 30 gg. ciascuno. Al 
termine di ogni step sarà inviata una mail per abilitare l’accesso allo 

step successivo. 
 

Prenotazioni dal 11 Nov.2021 al 10 Mar.2022: 
n.3 capitoli (parte fad obbligatoria) 

distribuiti senza frazionamento 
  

1° step 1/2/3 Russo (tempo: 4 ore e 41 min.) 
2° step 4/5/6 Russo (tempo: 4 ore e 19 min.) 
3° step 1/2 Moschetta (tempo: 3 ore e 20 min.) 
4° step 3/4/5 Moschetta (tempo: 3 ore e 43 min.) 
5° step 1/2/3 Palmieri (tempo: 4 ore e 08 min.) 
6° step 4/5 Palmieri (tempo: 2 ore e 56 min.) 

 
 

Sono previsti n.3 test di apprendimento: 
- al termine del 2° step 
- al termine del 4° step 

- al termine del 6° step,, + test a risposta libera e questionario di 
qualità. 

 
SCELTA CORSO NON FRAZIONATO A STEP 

Con questa scelta si opta per il corso senza frazionamento, da 
svolgere per intero, in più riprese, secondo la propria disponibilità di 

tempo da dedicare alla formazione. 
Una volta fatta la scelta non può essere revocata. I test di 

apprendimento ECM saranno attivi alla fine del corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap.1 Step Eleonora RUSSO - Psicologa (parte obbligatoria) formato audio 

1 

1 

Prefazione testo in pdf 
 

2 PSICHE E SOCIALIZZAZIONE slide in pdf 
 

3 PSICHE E FAMIGLIA slide in mp4 con audio 

4 

2 

DISABILITA' PREESISTENTI slide in mp4 con audio 

5 NUOVE FORME DI DISAGIO slide in mp4 con audio 

6 SCUOLA E ISTRUZIONE AL TEMPO DELLA PANDEMIA                 (test Cap.1) testo in pdf 
 

Cap.2 Step Natascia MOSCHETTA - Assistente Sociale (parte obbligatoria)   

1 
3 

PSICHE E SOCIALIZZAZIONE slide in mp4 con audio 

2 PSICHE E FAMIGLIA slide in mp4 con audio 

3  SCUOLA E ISTRUZIONE slide in mp4 con audio 

4 4 INCREMENTO DELLE POVERTA’ slide in mp4 con audio 

5 RINUNCIA ALLE CURE DURANTE LA PANDEMIA                          (test Cap.2) slide in mp4 con audio 

Cap.3 Step Valentina PALMIERI - Sociologa (parte obbligatoria)   

1 

5 

Epidemie a confronto slide in mp4 con audio 

2 Epidemia, Povertà e nuove emergenze slide in pdf più audio mp3 

3 Epidemia e Infodemia, una comunicazione insana slide in pdf più audio mp3 

4 
6 

Il fenomeno dei "Negazionisti" slide in mp4 con audio 

5 Suicidi e Covid-19                             (test Cap.3 + test risp.libera + quest.qualità) slide in pdf più audio mp3 

Cap.4 
 

Documenti di approfondimento (parte facoltativa) formato 
1 

 
Gestione dello stress e prevenzione del burnout negli operatori testo in pdf 

2 
 

I giovani ai tempi del coronavirus slide in pdf 
3 

 
Nota-1990-del-5-novembre-2020-dpcm-3-novembre-2020 testo in pdf 

4 
 

Organizzazione del lavoro e assistenza in Medicina Generale nella fase post covid testo in pdf 
5 

 
Rapporto ISS 2020 (gestione dell’ansia e della depressione perinatale) testo in pdf 

6 
 

Riscriviamo il futuro: Dove sono gli adolescenti? testo in pdf 
7 

 
Lo stigma sociale da Covid-19 testo in pdf 

Cap.5  Documenti di approfondimento  (parte facoltativa)  
1  Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus testo in pdf 
2  Covid, da acrobati della povertà a nuovi poveri testo in pdf 
3  E-book:Sociologia e politica del coronavirus (Fabrizio Battistelli, Maria Grazia 

Galantino) 
testo in pdf 

4  La “comunicazione tossica” testo in pdf 
5  Opportunità e fallimenti dei social media testo in pdf 

Effetti psico-sociali della pandemia Covid-19 



 

Dr. Vito Masi 
Coordinatore Scientifico Ri.Forma 
Responsabile Scientifico evento 
 

Dott.ssa Natascia Moschetta  
Assistente Sociale  
Criminologa 
 

Dott.ssa Valentina Palmieri 
Sociologa 
Orientatrice didattica e professionale 
Formatrice e Progettista 

 

Dott.ssa Anna Pavone 
Responsabile Scientifico evento 
 Responsabile qualità Ri.Forma 
 

Dott.ssa Eleonora Russo 
Psicologa e Psicoterapeuta Sistemico Relazionale 
Esperta in Risorse Umane e Bilancio di Competenze 

 
 
 

Materiale didattico 
https://portale.assriforma.it/home/home.aspx 

 

Parte obbligatoria 
n. 16 relazioni docenti in slide pdf scaricabili 
   di cui n.13 con audio 
 

Parte facoltativa 
n.12 documenti di approfondimento in testo/pdf 
scaricabili 

 
Audio/lettura ed approfondimento materiale 
didattico a disposizione del partecipante con la 
registrazione del tempo assegnato a ciascun 
paragrafo (per i primi tre cap. parte obbligatoria 
Fad), per un totale di  n.23 ore assegnate all’evento 
da cui sono stati generati n.41,4 crediti formativi 
ecm, con richiesta di crediti formativi per Assistenti 
Sociali. 

 Entrare nella propria pagina personale sul sito 
www.assriforma.it area riservata 
https://portale.assriforma.it/home/home.aspx 

- Inserire username oppure codice fiscale 

- Password  

- Cliccare “Login” “Accedi” 

- Cliccare su  area “Personale”, “Dati”, “I miei 
corsi” 

- cliccare su “Select”, pallino verde del corso: 
Effetti psico-sociali della pandemia 
Covid19 

- Per l’autoapprendimento FAD (n.23 ore totali, da 
fare in modo discontinuo) e test online cliccare 
“fad+valutazione+test”. Ogni sessione di lavoro 
viene attivata con il tasto “Avvia Tempo” e lo 
stesso tempo viene memorizzato cliccando il 
tasto “Memorizza tempo restando qui – 
Memorizza tempo vai avanti” oppure “Memorizza 
tempo – torna al riepilogo”.  

 

- In ciascuna pagina di paragrafo viene evidenziato: 

 il tempo minimo da raggiungere (che 
consente il passaggio al paragrafo successivo); 

 il tempo massimo da raggiungere (che 
consente il completamento del tempo 
assegnato al paragrafo); 

 il tempo memorizzato di lettura (che 
consente di valutare il tempo in progress 
rispetto al tempo max). Una volta raggiunto il 
tempo max il paragrafo viene evidenziato in 
verde, nel riepilogo/sommario iniziale. 

- Al termine del tempo di audio/lettura del 2°,4° 
e 6° step verrà attivato, dal riepilogo/sommario 
iniziale, un tasto “Avvia test” per l’esecuzione 
del test teorico (sono previsti n.3 tentativi). 
Esiste la possibilità di visualizzare gli eventuali 
errori fatti nei precedenti tentativi. Al 6° step si 
aggiunge il test domande a risposta libera e il 
questionario di qualità.  

- L’attestato di presenza con le ore dedicate alla 
FAD, scaricabile online, è utile per le Aziende 
che riconoscono l’assenza per motivi di studio. 

- L’attestato ecm potrà essere stampato dalla 
propria pagina personale: 

 Dopo il superamento dei test teorici (=> 
al 75% delle risposte esatte); 

 Dopo la valutazione positiva del test 
“domande a risposta libera”; 

 Dopo il caricamento dei propri documenti 
personali (doc.identità+codice fiscale, in 
pdf, max 3MB) per la convalida dei propri 
dati, ai fini Ecm. 

 Dopo il ricevimento di una mail da 
Ri.Forma che sblocca l’attestato ecm. 

 

 

 
ASSOCIAZIONE  

RICERCA E 

FORMAZIONE 

(Ri.Forma) 
 

E-mail: assriforma@gmail.com;  

sito internet: www.assriforma.it  

cell. 377.0949960 (Whatsapp) 328.8159934 

Il corso è aperto dal 10 maggio 2021 al 15 
marzo 2022 

Tempo 

Prenotazioni dal 10 Mag. al 10 Nov.2021: n.3 
capitoli (parte fad obbligatoria) distribuiti in 6 
step di 30 gg. ciascuno. Al termine di ogni 
step sarà inviata una mail per abilitare 
l’accesso allo step successivo.  

 

1° step 1/2/3 Russo 4h 41min. 

2° step 4/5/6 Russo 4h 19min. 

3° step 1/2 Moschetta 3h 20min. 

4° step 3/4/5 Moschetta 3h 43min. 

5° step 1/2/3 Palmieri 4h 08min. 

6° step 4/5 Palmieri 2h 56min. 

Sono previsti n.3 test di apprendimento: 
- al termine del 2° step 
- al termine del 4° step 

- al termine del 6° step,, + test a risposta libera e 
questionario di qualità. 

Esiste anche la possibilità di scelta iniziale del corso senza 
frazionamento: 
n.3 capitoli (parte fad obbligatoria) con test finale. 

 

Docenti e Responsabili scientifici 

Cronoprogramma 

Metodologia didattica 

Modalità di accesso/Attestato finale 

Segreteria organizzativa Provider 


