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 comunicarlo alla Segreteria organizzativa, anche tramite fax, entro il 14/1/2012.
Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad
almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

In collaborazione con

IN/DIPENDENZA
E
CENTRO ALCOLOGICO ASL1 MASSA CARRARA

USCIRE DAL GIOCO

USCIRE DAL GIOCO

CONDURRE UN GRUPPO DI AIUTO

CONDURRE UN GRUPPO DI AIUTO
PER GIOCATORI PATOLOGICI

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

PER GIOCATORI PATOLOGICI

presso
OGAP FCS via Carriona 231— Carrara—(MS)

21 gennaio - 3 marzo 2012

Tel. Fax 0585 843221 Cellulare 3342302322

Sede OGAP FCS via Carriona 231

orario di apertura lunedì-venerdì h 15 –18

Carrara (MS)

www.ogapms.org MAIL info@ogapms.org

corso di formazione per volontari

SI NO data…………………………………………………………firma……………………...

nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative formative.

CESVOT il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici

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 al

impegni nel settore ..................................................................................................................

TUTOR: dr.ssa Simona Torre

03/03/2012
h 9-13 Incontro finale-Valutazione
Freschi Maria Paola , Presidente OGAP, Fabio
Bernieri, Psicopedagogista

cap. ........... tel. ............................ fax ............................ e-mail ............................

Volontari attivi, Aspiranti volontari

indirizzo ............................................................................... città .......................................... prov. ...........

Tipologia dei destinatari dell’attività

02/03/2012
h 17-20 Simulazioni e laboratorio di gruppo
Fabio Bernieri, Psicopedagogista

associazione/ente di appartenenza .........................................................................................

- Attività di Tirocinio ; 10 ore, dal 21 Gennaio al 24
Marzo 2012

25/02/2012
h 9 -13 Tecniche e supervisione di gruppo, La
conduzione del gruppo Fabio Bernieri, Psicopedagogista

titolo di studio ........................................................... professione .......................................................

- Lezioni frontali, Laboratori di gruppo, Simulazioni,
Roleplaying, Testimonianze

cap. ........... tel. ............................ fax ............................ e-mail .......................................................

Metodologie adottate

18/02/2012
h 9-13 Dinamiche di gruppo e ruolo dell’operatore Fabio Bernieri, Psicopedagogista

indirizzo ............................................................................... ……………..città .......................................... prov. ...........

Competenze specifiche nella conduzione di gruppi di
aiuto e riabilitazione per persone dipendenti da Gioco
Patologico

cognome ........................................................... nome ...........................................................

Capacità di ascolto e di accoglienza delle persone
affette da Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P)

data ................................................................................... firma .............................................

Fornire elementi di base di conoscenza sulle dipendenze da gioco

04/02/2012
h 9-11 La famiglia nella dipendenza da gioco
Eleonora Rustighi, Psicologa
h 11-13 La dipendenza e le tecniche di aiuto
Testimonials ed Eleonora Rustighi, Psicologa

Sede OGAP FCS Via Carriona 231 Carrara (MS)

Finalità ed obiettivi

28/01/2012
h 9-11 Compulsività e aspetti psichiatrici
Michelangelo Magnavacca, Psichiatra
h 11-13 Dipendenze associate
Federica Salvai, Psicologa

21 gennaio - 3 marzo 2012

L'iniziativa intende rispondere ad un'esigenza di fronteggiamento di una diffusa patologia sociale allarmante; in Italia soffrono di patologie legate al gioco d'azzardo tra le 700.000 e 900.000 persone ,circa il 2-3%
della popolazione adulta ma i dati sono da ritenersi
ampiamente sottostimati a causa della difficoltà del
giocatore d'azzardo a riconoscersi bisognoso di cure
adeguate al suo problema . Pertanto è necessario che
le associazioni di volontariato abbiano al loro interno
le competenze necessarie ad organizzare accoglienza, sostegno e conduzione di gruppo.

21/01/2012
h 9-11 Obiettivi e finalità del corso
Freschi Maria Paola, Presidente OGAP, Daniela
Corsi, Coordinatrice
h 11-13 Gioco come dipendenza
Francesca Balestracci, Psicologa, Elisa Bigazzi,
Psicologa

USCIRE DAL GIOCO, CONDURRE UN GRUPPO DI AIUTO PER GIOCATORI PATOLOGICI

Descrizione del corso

PROGRAMMA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA DI ISCRIZIONE

Descrizione e finalità del corso

