
Chi siamo

Il Centro EOS è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si avvale della consulenza di

psichiatri, psicologi, giuristi, educatori adeguatamente formati sulle problematiche inerenti alla

psichiatria, psicologia clinica e psicoterapia.

Le attività del centro EOS si concretizzano intorno a diversi poli di sviluppo:

 Polo di ricerca

 Polo di prevenzione primaria

 Polo di prevenzione secondaria

 Polo di terapia

 Polo di consulenza legale

A chi ci rivolgiamo

A singoli individui e a famiglie che necessitino percorsi di presa in carico varia, offrendo attività

di prevenzione e di cura psicologica e psichiatrica.

Ad  Enti pubblici e privati implicati nella gestione della prevenzione e delle sequele di eventi

traumatici. Lo scopo della nostra associazione è di offrire loro un'attività sia di consulenza, di

supervisione a tutti i tipi di soccorritori e di assistenza di secondo livello.

Lavoriamo per percorsi di formazione e supervisione con asili nido, scuole materne, elementari,

medie e superiori.



Come nasce il Centro Eos

Nel 1993 nasce all'interno dell'Istituto di Psichiatria dell'Università degli Studi di Pavia un gruppo

di ricerca in ambito etnopsichiatrico, impegnato anche nell'organizzazione di progetti rivolti ai

paesi in via di sviluppo ed a paesi sconvolti da gravi problemi sociali.

Nel  1995, in  seguito  ad  una  richiesta  informale  del  Ministero  della  Sanità  della  Bosnia-

Herzegovina si formula un progetto di sostegno agli adolescenti locali presentato al successivo

Congresso della WHO. Durante la formulazione di tale progetto prende corpo l'idea di formare

una sezione di psichiatria delle catastrofi che diventerà il  Centro EOS per le Vittime di Traumi e

Catastrofi.

Dal 2006 ad oggi il Centro Eos è impegnato maggiormente a livello territoriale per la presa in

carico di  soggetti  che presentano sofferenza psichica  di  varia natura con una presa in carico

personalizzata e focalizzata sulle esigenze della persona. Sono offerti quindi servizi di:

psichiatria,  psicoterapia,  psicologia clinica, neurologia, dietologia e assistenza legale

L’équipe si  unisce ogni  settimana  per  effettuare  la  supervisione dei  casi  seguiti  e  aggiorna i

medici curanti dei percorsi in atto.

STORIA e ATTIVITÀ

ATTUALMENTE SVOLGIAMO SUL TERRITORIO ATTIVITÀ DI

 PSICOTERAPIA-PSICOLOGIA CLINICA-PSICHIATRIA

NEUROLOGIA-DIETOLOGIA-ASSISTENZA LEGALE 

In collaborazione con diverse figure professionali del territorio pavese e piacentino



ANNO 2020

Dal 01/07/2020 Al 30/06/2021 F.A.D. annuale per MMG dal titolo “Stress e Trauma” Referente

Dr. Roberto Marino per conto di OCM Formazione.

Maggio  2020  Stesura  Opuscolo  per  Gestione  sequele  psichiche  da  Covid-19  per  Operatori

Sanitari e Socio-Sanitari.

Da Aprile a Giugno 2020 “Tra le righe: la psicologia incontra gli scrittori per l’infanzia”

Dirette Facebook con scrittori pavesi

Febbraio 2020 Intervento presso il programma televisivo “le regole dello stare bene”  Telepavia

Argomento “Psicologia e covid- 19”.

“Supervisionando 2020”  con  accreditamento  50  ECM  formazione  in  un’ottica  bio-psico-

sociale,  discussione di casi clinici con la supervisione del Dr Roberto Marino. Evento rivolto a

medici  della  disciplina  di  psichiatria,  medici  della  disciplina  di  neurologia,  psicologi,

psicoterapeuti, educatori professionali e tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.

ANNO 2019

Anno accademico 2019 – 2020 Sportello d'Ascolto psicologico  presso Istituto Comprensivo

Angelini PAVIA 

Anno accademico 2019 – 2020  Sportello d'Ascolto psicologico presso Istituto tecnico Faravelli

– Liceo Golgi Stradella/Broni (riferimento Dr.ssa Claudia Jasmin Marelli)

Anni accademici  2019 – 2022 PROGETTO DI “PSICOLOGIA SCOLASTICA”  presso Istituto  L.

Cossa PAVIA: 

 Servizio  di  sportello  d'ascolto  per  Alunni  –  Genitori  –  Docenti  –  Personale  ATA  e
Amministrativo, 

 Interventi di prevenzione nelle classi prime
 numero reperibile serale per emergenze

Novembre 2019 Intervento presso il programma televisivo “le regole dello stare bene”  Telepavia

Argomento “Psicologia femminile”.

Da Gennaio a Giugno 2020: II Ciclo di supervisione per psicologi scolastici.



Anno accademico 2019-2020 FORMAZIONE ORATORIO  San Filippo  Neri  Castel  San Giovanni

incontri formativi per il personale educativo e genitori. 

Anno accademico 2019 – 2020: Secondo anno di Sportello d'ascolto psicologico presso L’Istituto

Comprensivo Santa Maria della Versa.

Ottobre 2018 Intervento presso il programma televisivo “le regole dello stare bene”  Telepavia

Argomento “Ansia e Depressione nelle patologie renali”

“Supervisionando  2019” con  accreditamento  15,6  ECM  discussione  di   casi  clinici  con  la

supervisione del Dr Roberto Marino. Evento rivolto a medici della disciplina di psichiatria, medici

della  disciplina di  neurologia,  psicologi,  psicoterapeuti,  educatori  professionali  e  tecnici  della

Riabilitazione Psichiatrica.

Giugno 2019 “Progetto Nonni – nipoti: una nuova motivazione” interventi domiciliari di training

cognitivo rivolti a soggetti della terza età che vertono in condizioni di solitudine.

Dal 2008 a oggi:  serate a tema rivolte ai genitori di diverse strutture dell'infanzia pubbliche e

private della provincia di Pavia e Piacenza.

Da Gennaio a Giugno 2019: PROGETTO “Pari & Quali” formazione, supervisione e intervento di

volontari all'interno di classi dell'Istituto Scopoli di Pavia.

Maggio 2019  Intervento presso il programma televisivo “le regole dello stare bene”  Telepavia

Argomento “I disturbi del comportamento alimentare”

Marzo 2019 Intervento presso il programma televisivo “le regole dello stare bene”  Telepavia

Argomento “La terza età”

Da Gennaio a Giugno 2019: Ciclo di supervisione per psicologi scolastici.

Anno accademico 2018 – 2019:  Sportello d'ascolto psicologico presso L’Istituto Comprensivo

Santa Maria della Versa.

Anno accademico 2018 – 2019: Sportello d'ascolto psicologico presso l’Istituto  L. Cossa Pavia

classi serali.

DAL 1996 2018

Novembre 2018 Intervento presso il programma televisivo “le regole dello stare bene”  Telepavia

Argomento “L’ adolescenza”



Novembre 2018 Intervento presso il programma televisivo “le regole dello star bene”  Telepavia

Argomento  “Il cuore: attacchi di panico”

Da Gennaio a Maggio 2018 Supervisionando 2018:  discussione di  casi clinici con la supervisione

del Dr Roberto Marino.

Aprile 2018 : Giornata di formazione al personale scolastico della Scuola dell'infanzia di  Castel

San Giovanni e Sarmato dal tema: “Il bambino e il suo sviluppo emotivo” “il contatto con i genitori”

Aprile 2018 “E se il nostro universo fosse solo un’idea?” – con la partecipazione di Angelo Cospito,

Roberto Marino, Sergio Ragaini, Claudia Jasmin Marelli, Marco Pallavera – Associazione La Svolta,

Cascina Robbiolo.

18 settembre e 19 settembre 2018:  Incontri sulla  prevenzione dei comportamenti a rischio in

adolescenza Istituto Casali di Piacenza Coordinamento prof.ssa Monica Armellini in collaborazione

con  Dr. Michele Mauro Questura di Piacenza  Dr. Marco Andolfi Comandante polizia municipale

di Castel San Giovanni.

Ottobre 2018 “Ecco cos’è l’uomo e cos’è la morte: pensiamo alla vita” – con la partecipazione di

Angelo  Cospito,  Roberto  Marino,  Sergio  Ragaini,  Claudia  Jasmin  Marelli,  Marco  Pallavera  –

Associazione La Svolta, Cascina Robbiolo

Ottobre – Giugno 2018 “ Gruppi di incontro al personale amministrativo scolastico” dell’ Istituto

Comprensivo di Castel San Giovanni e Sarmato

Anna  accademico  2017-2018:  “Cresciamo  insieme:  progetto  di  sviluppo  emotivo”  Progetto

d'intervento Classe IV^ V^ dell’ Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni e Sarmato: 

Febbraio – Maggio 2018:  “Dalla scuola alla famiglia: la famiglia migrante” Progetto formativo

personale al corpo docente:   In collaborazione con l’ istituto Comprensivo di Castel San Giovanni

e Sarmato.

Novembre 2017 – Marzo 2018:  “Il corpo: come lo vediamo, lo mostriamo e lo vogliamo” progetto

di prevenzione dei comportamenti on e off line rivolto a tutte le classi di II^ della secondaria di

primo livello presso l’Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni e Sarmato. 

Marzo – Maggio 2018: Progetti di osservazione all'interno di alcune classi della scuola primaria di

Castel San Giovanni e Sarmato.



Aprile  –  Maggio  2018: PROGETTO “QUA LA ZAMPA BABY”  per  l'approccio  all'animale  e  al

concetto  di  rispetto  della  diversità  in  collaborazione  con  ASSOCIAZIONE  Pelosiamo  per  il

benessere animale

Marzo  –  Maggio  2018: “Lo spazio neutro:  un luogo dalle diverse possibilità”.  Progetto  di

formazione e  supervisione sullo  spazio neutro rivolto agli  educatori  di  comunità  Cooperativa

COMIN.

Da Gennaio a Maggio 2017 Supervisionando 2017:  discussione di  casi clinici con la supervisione

del Dr Roberto Marino.

Anno 2017 – 2018  Supervisione di gruppo ai collaboratori scolastici dell'Istituto Comprensivo di

Dante Alighieri di Piacenza 

Anno 2017 – 2018 Progetto di prevenzione primaria “Pensiero stupefacente” sull'uso- abuso e

dipendenza da sostanze presso l'Istituto tecnico superiore di Borgonovo  (Pc).  

Dal 07 Novembre 2017 al 01 Dicembre 2017 Formazione “ Dallo stress in ambito medico alla

comunicazione con l’utenza: quali accorgimenti e strumenti relazionali” Referenti Dr.ssa Claudia

Jasmin Marelli e Dr.ssa Sara Giugni

Marzo 2017: Incontro sulla Sicurezza Stradale presso il Liceo Golgi di Broni in collaborazione con

I Lions Club distretto 108 ib 3 –2° circoscrizione - zona C -  I.I.S. “l.G. Faravelli” sezione Liceo

Scientifico “C. Golgi”- Sezione polizia stradale di Pavia

Maggio 2017 “Dall’amore  per  i  fanciulli  alla  pedofilia:  la  mostrificazione  del  sacro”  –  con  la

partecipazione del Dott. Roberto Marino, Dott. Marco Andolfi, Dott.ssa Sara Giugni, Dott.ssa  Greta

Lalli –  I Cantieri, centro di pratica e cultura artistica Pavia.

Maggio 2017:   Fiorenzuola D'arda: “L’ adolescente, il medico di medicina generale ed il disagio

giovanile”  Relazione  sul  tema  della  prevenzione  al  suicidio  in  adolescenza  -  Organizzato  dal

servizio sanitario regione Emilia Romagna.

Maggio 2017:  Piacenza- “L’ adolescente, il medico di medicina generale ed il  disagio giovanile”

Relazione sul tema della prevenzione al suicidio in adolescenza. Organizzato dal servizio sanitario

regione Emilia Romagna.

Anno  2017  2018:  Centro  Eos  Membro  tavolo  per  équipe  distrettuale  psicologia  scolastica

Referente incaricata Dr.ssa Claudia Jasmin Marelli. Coordinamento Centro per le famiglie Castel



San Giovanni e Università Cattolica Piacenza (Prof. Pierpaolo Triani)

Ottobre 2017 – Giugno 2018  Sportello d'ascolto psicologico c/o Istituto Superiore Volta Castel

San  Giovanni  (PC)  e  sportello  d'ascolto  psicologico  nella  succursale  dell'Ist.  Volta  Istituto

superiore di Borgonovo (PC).

Novembre 2017 Incontri sul tema della “violenza sulle donne” e “violenza assistita” Istituto Casali

Castel San Giovanni (Pc) In collaborazione con Dr. Marco Andolfi comandante Polizia Municipale

di Castel San Giovanni - Prof. Remo Varesi Docente Istituto Casali. 

Anno 2016 – 2017 Formazione personale docente Ist. Volta Castel San Giovanni. TEMA:“Il disagio

dell'adolescente: strumenti teorico – pratici per l'insegnante”.

Dicembre 2016 –  Giugno 2017 Formazione obbligatoria per il personale scolastico dall'infanzia

alla  secondaria  di  Primo  Livello  “Dalla scuola alla famiglia:  quali passi insieme?”  argomento:

creazione di una buona relazione tra scuola e famiglia.

Ottobre 2016 – Giugno 2017  Sportello d'ascolto psicologico c/o Istituto Superiore Volta Castel

San Giovanni (PC) e Istituto superiore di Borgonovo (Pc).

Marzo 2016:   Convegno  “CYBERBULLISMO”  Palestra  Popolare  BALIANO  Genova  Aspetti

Psicologici del Cyberbullismo.

Da Aprile a Dicembre 2016 Supervisionando 2016 discussione di casi clinici con la supervisione

del Dr Roberto Marino. 

Maggio 2016 “Essere genitore nell'adolescenza”. Incontri rivolti alle famiglie in uscita dalla classe 

terza dell'Ist. Comprensivo di Castel san Giovanni e Sarmato.

Novembre 2016 Incontri sul tema della “Violenza sulle donne” e “Violenza assistita” Istituto Casali

Castel San Giovanni (PC) In collaborazione con Dr. Marco Andolfi comandante Polizia Municipale

di Castel San Giovanni - Prof. Remo Varesi Docente Istituto Casali. 

Settembre 2016: Festival del diritto di Piacenza: “Media Education” In collaborazione con Centro

Tice Intervento sulla prevenzione al Cyberbullismo e Sportello d'ascolto.

Anno 2015 – 2015 Formazione e supervisione presso Asilo Nido San Martino Siccomario “Mondo

Incantato” coordinatrice Elisa Rampini.

Maggio  2015:  Bambinfestival  2015:  “Nutrire  la  conoscenza  mitica  il  fanatismo”.  Laboratorio

esperienziale classi prime Scuole Media Angelini Pavia



Da Ottobre 2015 Sportello d'ascolto psicologico c/o Istituto Superiore Volta Castel San Giovanni

(PC).

Ottobre 2015 “Il mio INSIDE OUT” Progetto valutazione competenze emotive in adolescenza c/o

Istituto Comprensivo Castel San Giovanni (PC).

Settembre 2015:   Festival  del  Diritto  Piacenza “Violenza  di  genere  o  generazioni  violente?”

Intervento sulla violenza assistita e la violenza di genere.

Marzo 2015 collabora al  Progetto “Giù le  mani” Promosso dal  Dr.  Marco Andolfi  c/o Istituto

Superiore Volta.

Febbraio  2015  Progetto  “Parole  taglienti” sportello  prevenzione  comportamenti  a  rischio  in

adolescenza c/o Istituto Superiore Volta Castel San Giovanni.

Febbraio 2015 “Cosa accade dopo la morte?” tavola rotonda tra esperti, partecipa il Dr. Roberto

Marino.

Da Febbraio a Dicembre 2015 terza edizione Corso da 50 Crediti Ecm per figure sociosanitarie

“Riflessioni sul benessere psico-fisico: un percorso di supervisione e formazione integrato”.

Anno 2014 - 2015 Supervisione di gruppo ai collaboratori scolastici dell'Istituto Comprensivo di

Castel San Giovanni (Pc)

Anno 2014  -  2017 Progetto  peer  to  peer  “Se sei on sei in?” Istituto  Cossa  – Istituto

Comprensivo  Via  Acerbi Di  Pavia.  Progetto  di  prevenzione  all'uso  di  sostanze  coordinato  dal

Centro Eos e docenti dei due istituti.

Novembre 2014 “Oltre  la  Violenza”  Convegno organizzato  da  Soroptimist  Piacenza  partecipa

Dr.ssa Claudia Jasmin Marelli.

Novembre 2014 Progetto  di  prevenzione  primaria  “Pensiero  Stupefacente”  c/o  Istituto

Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente G. Marcora Castel San Giovanni

Novembre 2014 Partecipa al Festival Del Diritto “Il Diritto alla Felicità: l'Occidente tra felicità e

angoscia animica” Relatore Dr. Roberto Marino.

Ottobre 2014 Intervento di prevenzione secondaria presso Istituto Volta di Castel San Giovanni.

Maggio 2014:  Bambinfestival Pavia:  “Il bambino fra istanze educative, familiari e scolari: quali

triangolazioni possibili?”



Da Marzo a Dicembre 2014 Organizza Corso da 50 Crediti Ecm per figure socio-sanitarie “Dalla

sofferenza al benessere psichico: la presa in carico di persone".

Il corso prevede momenti di formazione e di supervisione con i diversi professionisti coinvolti nel

benessere psichico.

Da Febbraio  2014 è  stata  inserita  una  nuova  figura  professionale  all’interno  dell’équipe  del

Centro Eos: Il medico Dietologo - Specializzato in Scienze dell’alimentazione e della dietetica.

Da ottobre a dicembre 2013 è stato organizzata la prima edizione del corso da 22,5 crediti ECM

“Dalla sofferenza al benessere psichico”. Evento rivolto a medici  della  disciplina di  psichiatria,

medici della disciplina di neurologia, psicologi, psicoterapeuti, educatori professionali e tecnici

della Riabilitazione Psichiatrica.

Nell’anno 2013 è stato attivato uno sportello di psicologico rivolto ad alunni e insegnanti presso

il APOLF di Pavia. 

Anno  2013-2014 Progetto  di  prevenzione  primaria  “Pensiero  stupefacente”  sull'uso-  abuso  e

dipendenza da sostanze stupefacenti presso l'Istituto Superiore Marcora nella sede di Castel San

Giovanni (Pc). 

Anno  2013  –  2014 Progetto  di  Debriefing in  seguito  ad  evento  traumatico  presso  L'istituto

Superiore A. Volta di Castel San Giovanni (Pc).

Nel 2013 sono stati organizzati un ciclo di incontri a tema sulla coppia e la genitorialità dal nome

“Progettarsi senza perdersi”.

Dal 2013 l’equipe del centro Eos partecipa ad un corso introduttivo alla sapienza cabalistica svolto

dal Professor Nadav Crivelli (Cabalista di fama internazionale).

Il programma prevedeva:  Scopi ed utilità dello studio della Cabalà oggi;  Breve storia della Cabalà; I concetti

principali (Lettere, Sefirot, Sentieri, Mondi, Anime, Partzufim, Nomi di Dio;  Esempi di letture dai testi principali

(Yetzirà, Zohar, Bahir); Accenni alla meditazione cabalistica.

Anno 2012 APERTURA SECONDA SEDE Centro Eos a Castel San Giovanni 

Dal 2008 a oggi attivazione di collaborazioni territoriali:

medici di base, pediatri di libera scelta, cooperative sociali 

ed enti legati al benessere psichico della persona.



FINO AL 2008

Dal 2008 è attiva la collaborazione con Apolf Pavia (ex CFP: Centro Formazione Professionale) per

corsi a volontari della Protezione Civile di Pavia e Provincia sul TRAUMA PSICHICO.

Dal 2008 sono attivi diversi corsi di formazione rivolti a educatori di Asili Nido e Scuole Materne

della Provincia di Pavia riguardanti argomenti che concernono l’infanzia, le criticità lavorative e

il trauma infantile.

Dal 2008 sono attivi  dei  percorsi  rivolti  ai  coordinatori,  gestori  di  struttura e supervisioni di

équipe dell’infanzia.

Anno 2007 Co-Autore  Linee  Guida  per  la  Presa  in  Carico  di  Minori  Vittime di  Traumi  con i

partecipanti al Progetto Child Trauma Network.

Anno 2006 Partecipazione Progetto “Child Trauma Network” finanziato dalla Comunità Europea.

Dal 2006 è attiva la collaborazione con  118 di Pavia coordinato e diretto dal Dr. Raimondi per

supporto e debriefing psicologico alle équipe e unità operative locali.

Sempre nel 2006 è iniziata un’ottima collaborazione con numerosi Medici di Medicina Generale

di  Pavia  e  della  Provincia;  da  tempo inoltre  collabora  con Medici  Legali  della  Lombardia  per

effettuare perizie psichiatrico–psicologiche.

Il  Centro Eos dal 2005 ha attivato un SERVIZIO di  Prevenzione Secondaria a Domicilio volto a

coordinare, e mettere in atto interventi di sostegno psicosociale al fine di ridurre l'incidenza di

patologia psichiatrica  in soggetti vittime di trauma psichico individuale:

Per quanto concerne l'ambito della  formazione ricordiamo un seminario di formazione per le

Prefetture d'Italia, tenuto presso la  Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno del  Ministero

degli  Interni,  avendo  per  oggetto  il  supporto  psicologico  nelle  situazioni  di  crisi. A  tali  corsi

partecipano  come  docenti  personale  del  Centro  EOS,  del  Centre  de  Psychologie  de  Crise  de

Bruxelles, e della Cellule d'urgence Medico- Psychologique de Paris.

I membri del Centro hanno periodicamente partecipato, come docenti, a corsi di formazione in

"Disaster  Management"  e  psicotraumatolgia  organizzati  dal  Dipartimento di  Protezione Civile

della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  partecipano  a  vari  master  organizzati  da  varie

Università fra cui ricordiamo Roma, Milano Bicocca, Pavia e Pisa. Per alcuni anni il Presidente



dell'Associazione è stato nominato, rappresentante della delegazione italiana della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, in alcuni seminari internazionali.

Il 1-2 Ottobre 2004 organizza in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

e l’Università degli  studi di  Pavia il  congresso internazionale  “Il  trauma psichico come fattore di

sconvolgimenti micro e macro sociali: prevenzione e terapia”.

Dal 2004 il centro edita la rivista internazionale “Symbolon. Trauma psichico e psicopatologia”

Nel 2004 partecipa come membro italiano all International Conference  “Crisis management in

Europe- Problems and Perspectives” organizzata da Università di Lubiana, Ministero della Difesa

della Repubblica Slovena e CRISMART tenutosi dal 11 al 14 marzo 2004 a Poljce in Slovenia.

Nel 2004 il centro partecipa a una missione per conto di MSF Belgio missione Italia per quanto

concerne le problematiche psicologiche legate agli sbarchi in Sicilia

Nel  periodo  26-30  maggio  2003 il  presidente  del  centro  partecipa,  con Decreto  ministeriale

210/2003 del  Ministero dell’Interno Dipartimento dei  Vigili  del  Fuoco al  gruppo di  lavoro sul

corso formazione supporto psicologico integrato di base.

Nel 2003 il centro organizza il workshop intensivo sulla “Gestione psicosociale delle catastrofi”

che è svolto in Bielorussia ed ha costituito il primo passo di un progetto per lo studio degli esiti

psichici della “catastrofi invisibili”.

Nel 2002-03-04-05 membri del centro sono docenti per conto dell’Università Degli Studi di Pisa,

Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  per  un Corso  di  Perfezionamento  Universitario  in  “Tecniche

Sanitarie do Protezione Civile” trattando il seguente argomento: “Utilità della psicotraumatologia

di emergenza”.

Nell’a.a. 2001/2002 e 2002/2003 membri del centro sono docenti per conto dell’Università Degli

Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia per un Master Universitario di II livello di

“Medicina del Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza 118” trattando i seguenti argomenti:  “Il

Debriefing nei Sistemi di Urgenza: Debriefing Psicologico, tecniche di gruppo e singole”, “ Patologia

Psichiatrica Urgente: Autolesionismo tentato suicidio,  crisi  d’ansia, vittime di  violenza,  stato di

delirio”, “La gestione del panico: tipi di reazione, le conseguenze, la prevenzione, la gestione.



Nel  2001/2002 il  centro  svolge  un  lavoro  di  gestione  dello  stress  traumatico  e  di  disaster

management per un incidente aereo della SAS verificatosi  a Linate coordinando un gruppo di

oltre 40 volontari che fornisce assistenza a circa 200 persone.

Nell’aprile 2001 membri del centro sono docenti al master europeo in medicina delle catastrofi

tenutosi nella repubblica di  San Marino dal 18 marzo al 7 aprile, organizzato dal Centro Europeo

di Medicina delle catastrofi del Consiglio d’Europa.

Dal  2001 ad oggi membri del centro svolgono un lavoro di ricerca e clinica per la gestione dello

stress traumatico presso il 118 di Pavia.

Nel Aprile 2000 è membro della delegazione italiana della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento della Protezione Civile in un seminario internazionale tenuto in Germania a Bad

Neuenahr Ahrweiler il dal 7 al 9 aprile e organizzato dall’EU.

Nel  1999 supervisiona  un progetto  di  integrazione  culturale  diretto  ai  minori  in  Macedonia

condotto dal CESVI e dall ECHO dell’Unione Europea.

Nel ‘99 il Centro interviene in Turchia, come consulenti di MSF Belgio, per la formulazione di un

progetto psicosociale.

Sempre nel 99 è  chiamato a cogestire l’incidente aereo che ha colpito  l’ONU in Kosovo  per

quanto concerne l’implementazione di un progetto psicosociale di prevenzione secondaria diretto

ai parenti dei passeggeri deceduti nell’incidente.

Dal 1997 al 2008 membri del centro seguono regolarmente le riunioni dell’ALFEST (Associazione

di  Lingua Francese  per  lo  Studio  dello  Stress  e  del  Traumatismo)  (due incontri  all’anno)  che

vertono sulla psicopatologia e la psicoterapia delle sindromi psicotraumatiche.

Nel  ‘99 il  centro  effettua  una missione  in  Albania  per  verificare la  fattibilità  di  un  progetto

psicosociale per le vittime della guerra in Kosovo ospitate nei campi profughi della protezione

Civile Italiana .

Nel maggio 1999 è membro della delegazione italiana della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento della Protezione Civile in un seminario internazionale tenuto in Francia il 20 e 21



maggio 1999.

Nel mese di  Novembre 99 il centro interviene presso la Azienda Sanitaria Locale di Napoli per

attivare sistemi di sostegno psichico (con gruppi psicoterapici) per gli operatori in seguito ad un

incidente mortale che ha coinvolto uno degli operatori stessi.

Dal 1998 al 2000 l’associazione è membro del comitato scientifico dell’Osservatorio per la Salute

Mentale realizzato dall’Azienda U.S.L. della regione Umbria, Dipartimento di Salute Mentale.

Nel 1998 membri dell’associazione sono docenti di psicotraumatologia a due corsi di formazione

in “Disaster management” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di

Protezione Civile.

Nel maggio 1998 membri dell’associazione sono  docenti di “La gestione dell’Emergenza: aspetti

psicologici” per il corso di “Professionalizzazione tecnica per la protezione civile” tenuto presso il

Dipartimento di Meccanica Strutturale dell’Università degli Studi di Pavia, realizzato dallo stesso

dipartimento d’intesa con il Ministero del lavoro, la Regione Lombardia e la Prefettura di Pavia.

Nel  1998 membri  dell’associazione  sono  docenti di  “Gestione  psicologica  delle  situazioni

d’emergenza”  presso  la  Scuola  Superiore  dell’Amministrazione  dell’Interno  del  Ministero

dell’Interno dove tiene il primo seminario il 30 e 31 marzo ed il secondo l’1 e 2 aprile 1998.

Dal  1997  al  1999 l’associazione  svolge  attività  clinica  alla  BASF  di  Cinisello  Balsamo  per  la

prevenzione secondaria delle sindromi psicotraumatiche dovute all’incidente che si è verificato

agli inizi di Dicembre.

Nel 1997 svolge  una attività clinica e di ricerca in Marche ed Umbria per la costituzione dei Centri

d’ascolto psicoterapeutico per la prevenzione secondaria delle sindromi psicotraumatiche dovute

ai movimenti tellurici.

Nel  1997 l’associazione è consulente consigliato dal Dipartimento della Protezione Civile di Roma

in collaborazione con la Azienda Unità Sanitaria locale N. 3 di Foligno (Umbria) e con la Azienda

Sanitaria  U.S. L.  10  di  Camerino  (Marche)  per  la  costituzione  di  appositi  “Centri  d’ascolto

psicoterapeutico”  ideati  dal  Centro  EOS  per  la  prevenzione  secondaria  delle  sindromi

psicotraumatiche dovute alle scosse telluriche del 1997 in queste zone.

Nel 1997 svolge una attività a Belgrado per la costituzione di un progetto per la gestione del post

traumatic stress disorder nei profughi di rientro in Serbia.



Nel  1997 i  membri  dell’associazione  seguono  corsi  di  di  psicotraumatologia,  con  particolare

riferimento agli aspetti psicoterapici e di prevenzione, organizzati dal Centre de Psychologie de

Crise di Bruxelles all’interno di una collaborazione fra il suddetto Centro e l’Associazione Eos.

Nel 1996 svolge una attività a Sarajevo per la costituzione di un progetto per la gestione del post

traumatic stress disorder negli adolescenti a Sarajevo.


