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ALL’APPROCCIO

Logistica
Il Corso si terrà a: Bari
presso: Centro Giovanile Universitario



CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE
ECOLOGICO-SOCIALE

Immacolata dei Miracoli

AI PROBLEMI

Via M. Ghandi, 2
70124 Bari

ALCOLCORRELATI E COMPLESSI

spedire

(metodo Hudolin)
Bari, 12 – 17 novembre 2007

Segreteria organizzativa:
APCAT BARI
VIA LORENZO D’AVANZO,26 70126 BARI
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Spettabile
APCAT Bari
Via Lorenzo D’Avanzo 26,
70126 BARI

Tel. 0805024903 – fax 0805691000
dove è possibile il soggiornare
prenotando direttamente a suor Angela dalla
seconda metà di ottobre

Tel. 080 5242068
080 5544914 (ore serali)
Fax 080 5544914
E-mail: apcat.bari.gianni@inwind.it

Sito: www.arcatpuglia.net

_______________________________________
In collaborazione con:

Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento
Associazione Provinciale dei Club degli Alcolisti in
Trattamento di Bari
Unità di Alcologia – Clinica Medica “A.Murri”
Centro Universitario di Alcologia di Foggia
Comune di Bari

FINALITÀ:

ORARIO DEL CORSO:

•

Il Corso inizierà lunedì 12 novembre alle ore 8.30 e avrà
termine sabato 17 novembre alle ore 13.00.
L'orario delle giornate sarà dalle ore 8.30/9.00 alle ore
18.00/18.30. - Sono previste due visite ai Club degli Alcolisti
in Trattamento da effettuarsi in serata con inizio alle ore
19,00.

•

•

Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione
convinzioni e comportamenti nei confronti del bere, dei
problemi alcolcorrelati e complessi, promuovendo il loro
coinvolgimento personale.
Informare circa i problemi alcolcorrelati e complessi in
modo da cogliere il rapporto tra salute e l’ambiente per
tutto ciò che attiene ad ogni aspetto bio-psico-sociale.
Avviare i corsisti ad operare secondo l’approccio
ecologico e sociale su cui si fondano i Club degli
Alcolisti in Trattamento.
Favorire la protezione e la promozione della salute nella
Comunità affrontando anche la multidimensionalità della
sofferenza e del disagio (problemi alcolcorrelati e
sofferenza psichica, problemi alcolcorrelati e uso di altre
sostanze, problemi alcolcorrelati e gravi problemi
sociali).

PARTECIPANTI:

CONTENUTI:

Vi potranno partecipare, entro il limite massimo di 80
corsisti: assistenti sanitari, assistenti sociali, cittadini,
educatori, infermieri, insegnanti, medici, membri dei Club
degli Alcolisti in Trattamento, operatori sanitari, psicologi,
sacerdoti, volontari e quanti altri intendano approfondire il
campo della protezione e della promozione della salute e del
trattamento dei problemi alcolcorrelati.
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al numero
dei posti disponibili sarà operata una selezione in base
all’ordine d’arrivo delle domande, alla motivazione e
all’esperienza maturata sui problemi alcolcorrelati.

•

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

La protezione e la promozione della salute (principi
dell’OMS)
Aspetti sociali, relazionali e sanitari dei problemi
alcolcorrelati
L'epidemiologia dei problemi alcolcorrelati
La prevenzione dei problemi alcolcorrelati
Il trattamento dei problemi alcolcorrelati
L'approccio familiare nel trattamento dei problemi
alcolcorrelati
La comunità multifamiliare
Il Club degli Alcolisti in Trattamento
Le Scuole Alcologiche Territoriali
La rete territoriale e le risorse comunitarie
I programmi alcologici territoriali in Italia
Le Associazioni dei Club e il ruolo del volontariato
Le situazioni complesse: alcol-droga, alcol-sofferenza
psichica, problemi sociali

•

•

•

Invio dell'allegato modulo di partecipazione
tassativamente entro il 31 ottobre 2007 a:
APCAT BARI Via L. D’Avanzo, 26 - 70126 - Bari
(Tel./Fax 080 5544914).
L'accettazione della domanda di iscrizione verrà
comunicata agli interessati entro il 6 novembre 2007.
In caso di rinuncia è importante darne comunicazione
immediata alla segreteria organizzativa.
La partecipazione al Corso è gratuita.

ATTESTATO:
•

Verrà rilasciato un attestato a chi avrà partecipato
all'intero Corso e alle visite ai Club e avrà svolto un
elaborato scritto sull'argomento concordato.
Agli insegnanti della Pubblica Istruzione il corso è
riconosciuto come aggiornamento.

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO
ECOLOGICO-SOCIALE AI PROBLEMI
ALCOLCORRELATI E COMPLESSI
(metodo Hudolin)
BARI, 12 – 17 novembre 2007
(da restituire entro 31 ottobre 2007)
Cognome …………………………………………………...…..
Nome ……………………………………………………..…
Nato a …………………………il ……..……….………………
Indirizzo………………………………………………………...
Cap……………... Città………………………………………...
Recapito telefonico……………………………………………...
Professione ………………………………………………….….
Ente presso cui lavora ………………………………………..…
Sede ………………………………………………………...….
Esperienze già attuate in campo alcologico………………………
…...……………………………………………………...………
………………………………………………………………..…
………………………………………………………………….
Motivazione a frequentare il corso ………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
_________________________________________________
Legge sulla privacy
Informativa
La informo che i dati forniti tramite questo modulo entrano a far
parte dell'archivio informatico del Centro Studi e saranno trattati
— nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 196 del 2003
("codice privacy") — per tutte le esigenze connesse con il rapporto
instaurato.
Autorizzazione: Ai sensi della legge n. 196/2003 autorizzo il
Centro Studi al trattamento dei miei dati per la trasmissione di
informazione relative ad attività promosse dallo stesso.
Data……………………… Firma ……………………………

