La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 20 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande. Coloro
che sono interessati a partecipare al corso
devono inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria organizzativa entro il 24/10/14. Ad
ogni partecipante che sarà stato presente ad
almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Amministrazione Provinciale Massa
Carrara
Sert – Alcologia Asl1 Massa Carrara
Associazione In/Dipendenza

Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria OGAP via Carriona 230
54033 Carrara (MS)
cel. 3342302322
orario di apertura
lunedì-venerdì h 15-18

Le nuove dipendenze e la
conduzione dei Gruppi di
Riabilitazione
La formazione dei volontari

Le nuove dipendenze e la
conduzione dei Gruppi di
Riabilitazione
La formazione dei volontari

29 OTTOBRE – 17 DICEMBRE 2014
www.ogapms.org
info@ogapms.org

Polo Didattico ASL 1
Villaggio del Sole – Pontecimato
CARRARA

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
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relative

Conoscenza delle tematiche relative
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alla

alla
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di
capacità
di
Integrazione
collaborazione tra Associazioni ed Istituzioni

e

METODOLOGIE ADOTTATE
Lezioni teoriche, Simulazioni operative , Giochi
psico-pedagogici di gruppo, Role playing, Tirocinio
con partecipazione ai gruppi di incontro

DESTINATARI

Volontari attivi, Responsabili di
Associazioni di Volontariato, Formatori Volontari di
OO.VV, Aspiranti Volontari

Mercoledì 12/11 h17,00 - 20,00
Psicologia delle dipendenze, accoglienza
e riabilitazione. Astrid Ricci , Psicologa
Mercoledì 19/11 h17,00 - 20,00
La riabilitazione di gruppo; aspetti teorici
e pratici Fabio Bernieri, Pedagogista
Mercoledì 26/11 h17,00 - 20,00
Dipendenze e famiglia; disintossicare
le relazioni Rustighi Eleonora, PsicologaFreschi M.Paola
Mercoledì 03/12 h17,00 - 20,00
Il craving e la prevenzione delle ricadute
Astrid Ricci , Psicologa
Mercoledì 10/12 h17,00 - 20,00
Come si conduce un gruppo di aiuto e
riabilitazione

Fabio Bernieri, Pedagogista
Mercoledì

TUTOR: Manuela Manetti

17/12

Tavola
rotonda
valutazione

h17,00 - 20,00
–
Chiusura

e

data________________firma ___________________________________________________

Acquisizione
delle
conduzione di gruppo

Mercoledì 05/11 h17,00 - 20,00
Le nuove dipendenze comportamentali;
gioco patologico, internet etc.
Freschi M.Paola, Federica Salvai, Psicologa

□ SI □ NO

FINALITA’ E OBIETTIVI

Mercoledì 29/10 h17,00 - 20,00
Presentazione Corso. Freschi M.Paola,
Presidente OGAP - Dirigente Comunità
L’approccio sistemico nelle dipendenze.
Fabio Bernieri, Pedagogista
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Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le
delegazioni territoriali, consento all’associazione proponente il corso di formazione OGAP e al Cesv ot il trattamento dei
presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni
di altre iniziative.

PROGRAMMA

Il progetto mira a trasmettere le competenze
necessarie per l’attivazione, la conduzione e il
mantenimento dei gruppi di aiuto e riabilitazione nel
settore delle dipendenze fornendo ai partecipanti:
chiari inquadramenti teorici, indicazioni operative,
confronto con i conduttori dei gruppi che operano
già da molti anni sul territorio di Massa Carrara. I
discenti
inoltre parteciperanno ai Gruppi di
Riabilitazione
già
attivati
confrontandosi
direttamente con la realtà operativa di conduzione.
Il tutto in un contesto di mutualità e in un'ottica
formativa integrata tra teoria e pratica. La
partnership con l'Asl 1 e la Provincia di MS garantirà
la diffusione capillare dei contenuti .

Scheda di iscrizione …………………………………………………..
Titolo del corso Le nuove dipendenze e la conduzione dei Gruppi di Riabilitazione
Data e luogo di svolgimento del corso 29/10-12/12 2014 Polo Didatt. Asl 1 Carrara (Pontecimato)
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore __________________________________________________________________

CONTENUTI

