Corso

di sensibilizzazione
all’approccio ecologico-sociale
ai problemi
alcolcorrelati e complessi

Corso realizzato con il contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia

(Metodo Hudolin)

CORSO

ARCAT FRIULI VENEZIA GIULIA
ACAT LATISANESE / ACAT SANDANIELESE

RONCHIS (UD)

Oratorio Parrocchiale
Piazza G.B. Trombetta

dal 5 al 10 novembre 2018
in collaborazione con

Sede del Corso:

Segreteria organizzativa:

Oratorio Parrocchiale
Piazza G.B. Trombetta
RONCHIS (UD)

ARCAT del Friuli Venezia Giulia
Via Bersaglio, 41
33100 UDINE
Cell. 335 244550
E-mail: arcatfvg@arcatfvg.191.it

Corso gratuito
Direttore del Corso

dott. Paolo E. Dimauro

Sono previsti ECM

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ARCAT FVG

2018

La finalità del Corso è quella di

I contenuti del Corso:

sensibilizzare i corsisti, come parte

• I problemi alcolcorrelati e complessi.

delle comunità locali, e promuovere
il loro inserimento nei programmi

• Il Club degli alcolisti in trattamento
nel sistema ecologico-sociale e il suo
funzionamento.

territoriali per i problemi alcolcor-

• La Scuola alcologica territoriale.

relati, in particolare nei Club degli

• Danni fisici, psichici e sociali alcol
e droga-correlati

alcolisti in trattamento.

• Il colloquio iniziale.
• I problemi alcolcorrelati e le reti
di solidarietà sociale.

Gli obiettivi del Corso sono:
• mettere in discussione le convinzioni e i comportamenti legati ai luoghi comuni nei confronti
dell’uso dell’alcol e dei problemi alcolcorrelati e
complessi, promuovendo un coinvolgimento personale dei corsisti;
• trasmettere le conoscenze più aggiornate sui
problemi alcolcorrelati e complessi;
• formare i corsisti per operare nei Club degli alcolisti in trattamento, quali servitori-insegnanti,
secondo l’approccio ecologico-sociale;
• favorire lo sviluppo del sistema ecologico-sociale nella comunità locale dove si svolge il Corso.

I partecipanti:
Il Corso è aperto a chiunque sia interessato all’attività di protezione e promozione della salute
nel campo dei problemi legati all’uso dell’alcol e
delle altre sostanze psicoattive, secondo l’approccio ecologico-sociale.
Ai corsisti non è richiesto alcun titolo di studio o
specifica professione.
Sarà rilasciato un attestato di frequenza a quanti
avranno partecipato a tutte le attività previste dal
programma e alle due visite ai club.
Saranno richiesti i crediti ECM per medici, infermieri ecc. e i crediti formativi per gli assistenti sociali.

• I problemi alcolcorrelati e complessi
e il disagio spirituale.

Corso

di sensibilizzazione
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CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE: Ronchis (Ud)

• La cooperazione fra pubblico e privato
nei programmi territoriali per i problemi
alcol-correlati e complessi.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro il 31 ottobre 2018 a:
ARCAT FVG: E.mail: arcatfvg@arcatfvg.191.it
whatsapp: 334 6627138

• I programmi di formazione e aggiornamento
nel sistema ecologico-sociale.

Cognome ____________________________________

Il Corso di sensibilizzazione inizia il Lunedì
mattina alle 8.30 e termina alle ore 13.00
del Sabato successivo. L’orario delle giornate sarà dalle 9.00 alle ore 18.30 per una
durata complessiva di 50 ore. Sono previste
due visite serali ai Club degli Alcolisti in
Trattamento.

Nome _______________________________________
Data di nascita ________________________________
Indirizzo: via _________________________________
CAP __________ Città ______________ Prov. _____
Telefono ___________________________________
Professione ________________________________
Membro di Club

SI

NO

Data ________________
Firma
__________________

La Partecipazione al Corso è gratuita

Consento l’utilizzo dei miei dati personali per le finalità connesse al Corso

__________________
(Firma)

