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Membri attivi
essere titolare del titolo di psicologo (in
conformità con le disposizioni di legge
del paese di appartenenza)
e la pratica (ricerca, intervento,
formazione ...) per conto e / oa favore di
funzionari di fuoco e di emergenza di
soccorso e assimilati.
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Tesoriere principale

Psicologi, studenti e altri con un interesse
informato sulle questioni poste dagli obiettivi
dell'associazione, senza che siano
soddisfatte le due condizioni di accesso a
parte di un membro attivo.

Membri istituzionali
Organizzazioni, istituzioni, associazioni,
società o enti che desiderano contribuire alle
attività di sviluppo dell'associazione o
l'associazione considerato privilegiato e
partner indispensabili.
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ASSOCIAZIONE DI DIRITTO FRANCESE - Legge 1901
No. SIREN 493 768 857
Sede: 32 rue Breguet 75011 Paris
Sulla base di 4 e 5 luglio 2003, su iniziativa di Erik De Soir (Royal Military
Academy di Bruxelles).
dichiarato presso la Prefettura di Polizia di Parigi, 19 gennaio 2006, con n ° 1574,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 25 feb 2006
segnalazione di attività di formazione iscritta al numero 11 75 42135 75

Scopo: promuovere la ricerca,
l'educazione e la pratica della
psicologia a personale
professionale cosiddetta "difesa
civile" nella prospettiva di una
considerazione ottimale dei fattori
umani.

Il A. E.P.S.P. obiettivi:

rappresentazione e il
riconoscimento degli psicologi
azione coinvolti con vigili del
fuoco, vigili del fuoco e simili in
materia di locali, nazionali e
internazionali;

Ruoli principali:
La tutela della salute mentale e dei
servizi di sostegno psicosociale
alle parti interessate di servizi
antincendio e di emergenza
medica;

la prevenzione dello stress
operativo ed organizzativo;

sostegno fraterno e collegiale
tra pari, a breve e lungo
contesto operativo;

incoraggiare e facilitare gli
scambi tra le diverse pratiche
della psicologia applicata
(clinica, lo sviluppo sociale, del
lavoro, ergonomia cognitiva
...).

comprendere e ridurre i problemi
psicologici nell'attuazione di tutti gli
aspetti delle attività di soccorso
vigili del fuoco soccorritori di
lavoro;

ottimizzare le condizioni di lavoro
mentale per migliorare il servizio a
beneficio delle persone e facilitare
aiuto organizzativo.

Poteri e mezzi d'azione :
Servizio di proposta e campo di
intervento, con le istituzioni statali o
militari, le organizzazioni non
governative e associazioni;
Organizzazione di eventi scientifici
e professionali, a seconda dei casi,
per sostenere l'organizzazione
delle attività in questione da altre
agenzie;
Diffusione della ricerca e le
informazioni utili per lo sviluppo
delle competenze e delle pratiche;
Giornate di formazione e incontri
per promuovere il sostegno
collegiale;
L'attuazione di iniziative specifiche.

