PERCHE’ QUESTO CORSO:
I problemi connessi al consumo di alcol, sia medici che
sociali, sia personali che familiari, sono in continuo
aumento e la complessità di questi impone l’attivazione
di risorse e programmi d’azione in grado di collaborare
tra loro.
FINALITA’:
• 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 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 Alcologici
Territoriali.
• Favorire la protezione e la promozione della salute
nella
Comunità
affrontando
anche
la
multidimensionalità della vita (problemi alcolcorrelati e
sofferenza psichica, uso di altre sostanze, gravi
problemi sociali).
CONTENUTI:
• La protezione e la promozione della salute (principi
dell’O.M.S)
• 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 Alcologico Territoriale
• 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, alcolsofferenza psichica, alcol e gioco d’azzardo, alcol e
disagi esistenziali, alcol e disagi spirituali alcol e
problemi sociali.
La multidimensionalità della vita.
PARTECIPANTI:
Vi potranno partecipare, da un minimo di 30 ad un
massimo di 70 corsisti, medici, psicologi, assistenti
sociali, assistenti sanitari, infermieri professionali,
educatori, insegnanti, sacerdoti, volontari, membri dei
Club Alcologici Territoriali e quanti altri intendono
operare nel campo della prevenzione e del
trattamento dei problemi alcolcorrelati ma anche
persone interessate alla sensibilizzazione ai problemi
connessi ai comportamenti compulsivi e di vita non
salutari.
Poiché il lunedì ed il martedì vi è l’obbligo di
frequentare i Club Alcologici Territoriali, in sedi
esterne a quella del corso, si invitano i corsisti a
dotarsi di mezzo di trasporto proprio.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Invio dell’allegato modulo di partecipazione entro il
25/01/2015 alle e-mail: fiscarelligiuseppe@gmail.com
giovanni.aquilino@unifg.it
L’accettazione della domanda di iscrizione verrà
comunicata agli interessati entro il 28 di gennaio
2015. In caso di rinuncia è importante darne
comunicazione immediata alla Segreteria.
ATTESTATO: Ai partecipanti con frequenza totale del
Corso delle visite ai Club Alcologici Territoriali e previo
lo svolgimento di uno testo scritto, verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione al Corso.
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In collaborazione con

Nome……………………………………………………

Fondazione Banca del Monte di Foggia
Dipartimento Dipendenze Patologiche Sez. Foggia
Centro di Pedagogia delle Scienze della Salute
Università di Foggia

Data di nascita…………………………………………

Organizzano un

Cognome……………………………………………….

Via…………………………………………………n.…
Cap.……………Città………………………………….
Recapito
telefonico………………………………………............
Professione…………………………………………….
Ente presso cui lavora………………………………..
…………………………………………………………..
Sede…………………………………………………….
Eventuali esperienze già attuate in campo alcologico
……………..…………………………….....................
________________________________________
Legge sulla privacy
Autorizzazione: ai sensi della legge n. 196/2003 autorizzo l’Unità
di Alcologia del Policlinico di Bari al trattamento dei miei dati per la
trasmissione di informazioni relative ad attività promosse dalla
stessa.
Firma………………………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara che i dati sopraindicati sono veritieri, si
impegna a comunicare eventuali future variazioni e si assume piena
responsabilità circa gli obblighi previsti dalla succitata normativa.

Data………………

Firma

…………………………………………………………..
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