Iscrizione

Direttore del corso

Giuseppe Gatti
maogat@libero.it
o telefonando al numero 348 740 2656

Co-direttore

E’ possibile iscriversi entro il 20 settembre 2019
inviando una mail a

Il corso è previsto per 40 partecipanti.
Nel caso in cui non si raggiungano i 30 partecipanti,
il corso non verrà svolto. In caso di rinuncia alla
partecipazione si prega di darne comunicazione
tempestiva a Giuseppe Gatti.

Il Corso non prevede quota di iscrizione
Il pernottamento ed i pasti sono a carico dei partecipanti

Destinatari

Il corso è aperto a medici, psicologi, assistenti sanitari,
infermieri, assistenti sociali, educatori, insegnanti,
religiosi, collaboratori di comunità, amministratori,
responsabili dei servizi di prevenzione, rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, membri di Club ed
a tutte le persone che intendano operare nel campo
della promozione e protezione della salute a partire
dai problemi alcol-correlati e complessi.

Visite ai Club

Lunedì e martedì, dopo le lezioni, è prevista
la partecipazione dei corsisti a due incontri di Club
degli Alcolisti in Trattamento.

Lavori scritti

I corsisti dovranno svolgere un tema scritto da
consegnarsi in quattro copie entro le ore 13.00 del
venerdì o via mail entro le ore 12.00.

Attestato

Sarà rilasciato a coloro che avranno frequentato
l’intero Corso, partecipato alle due visite ai Club
e consegnato l’elaborato scritto.

Guido Guidoni - Psichiatra, Direttore UF Dipendenze
Zona Fiorentina Nord-Ovest.
Giovanni Monesi - Medico, servitore insegnante CAT
Domenica Sottini - Medico, servitore insegnante CAT

Supervisore del lavoro nei gruppi

CORSO DI
SENSIBILIZZAZIONE

ALL’APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE
AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI
E COMPLESSI
(Metodologia Hudolin)

Angela Tilli - Psicologa e psicoterapeuta

Docenti e conduttori di gruppo

Giovanni Monesi - Medico, servitore insegnante CAT
Domenica Sottini - Medico, servitore insegnante CAT
Antonella Calvi - Medico internista, responsabile Unità
di Patologia Digestiva Fondazione Poliambulanza
Marina Baroni - Servitore insegnante CAT
Giuseppe Boldori - Servitore insegnante CAT

Co-conduttori di gruppo

Agnese Bonetti - Servitore insegnante CAT
Francesco Oliviero Baronchelli - Servitore insegnante
CAT

DA LUNEDI 30 SETTEMBRE

A SABATO 5 OTTOBRE

SEDE del CORSO

Casa delle Associazioni, BRESCIA
Via Giovanni Cimabue, 16
(Fermata Metropolitana San Polo)

Segreteria organizzativa e contatti:

Giuseppe Gatti (Responsabile visite ai Club)
maogat@libero.it
tel. 348 7402656
Giorgio Piovani
tel. 339 1217166
Anna Liparti
tel. 331 2661501

Sono previsti n. 40 crediti ECM per tutte
le Professioni Sanitarie
Il corso è accreditato per Assistenti Sociali
Corso valido per il rilascio di n. 8 crediti
di aggiornamento per RSPP/ASPP

2019

BRESCIA

Casa delle Associazioni
Via Giovanni Cimabue, 16
Direttore del corso: GUIDO GUIDONI
Organizzato dal Coordinamento dei
CLUB degli ALCOLISTI in TRATTAMENTO
della Lombardia Orientale
e dall’ Associazione di promozione sociale
“La Magnolia è Fiorita”
con il patrocinio di:

Finalità

PROGRAMMA

Questo corso ha lo scopo di sensibilizzare tutti coloro
che sono interessati allo sviluppo ed alla promozione
della salute, a partire dai problemi alcol-correlati e
complessi.
In Italia dal 1979 si sono diffusi i Club degli Alcolisti in
Trattamento, in cui Famiglie si incontrano
settimanalmente per un’ora e mezza, insieme
al Servitore-Insegnante che è un volontario inserito
in un programma di formazione continua a partire proprio
da un corso come questo.
I Club sono oggi presenti in tutte le regioni d’Italia
e sono diffusi anche all’estero in 34 Paesi.
Il 75% delle famiglie con problemi alcol-correlati che
frequentano regolarmente il Club smette di consumare
bevande alcoliche e, iniziando il cambiamento del proprio
stile di vita, contribuisce a migliorare la cultura
generale e sanitaria della comunità.

Lunedì 30 settembre 2019
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-19.00
20.00-21.30

Iscrizione al corso
Saluto delle autorità e Presentazione del Corso
Pausa
Lezione: “Problemi alcol-correlati e complessi”
(prima parte) - G. Guidoni
Discussione in Comunità - G. Guidoni
Pausa Pranzo
Lezione: “Complicanze somatiche alcol-correlate”
- A. Calvi
Lavoro nei gruppi con i conduttori:
“Il Club degli Alcolisti in Trattamento nel sistema
ecologico-sociale ed il suo funzionamento”
Consultazione sui temi da svolgere
Lavoro nei gruppi autogestiti
Visita ai Club degli Alcolisti in Trattamento

Martedì 1 ottobre 2019

Contenuti

9.00-10.00

Trasmissione di conoscenze teorico-pratiche relative
all’alcologia generale, ai problemi alcol-correlati,
all’approccio ecologico-sociale, con particolare riferimento
al Club degli Alcolisti in Trattamento.
Informazione sullo sviluppo dei programmi alcologici
territoriali e confronto con operatori e famiglie già attivi
nei programmi.
Approfondimento della multidimensionalità dei disagi
e della sofferenza umana.
Analisi delle problematiche legate all’uso di alcol in
associazione ad altri comportamenti (alcol e droghe
illegali, alcol e gioco d’azzardo), in presenza di problemi
psichici, nel mondo del lavoro e durante la guida.
Sviluppo dei concetti etici ed antropospirituali nell’ambito
dell’approccio ecologico-sociale (metodologia Hudolin)

10.00-11.00
11.00-11-30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
20.00-21.30

Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti - G. Guidoni
Lezione: “Problemi alcol-correlati e complessi”
(seconda parte) - G. Guidoni
Pausa
Lezione: “Epidemiologia dei problemi
alcol-correlatie complessi negli ambienti di
vita e di lavoro” - D. Sottini
Discussione in comunità - G. Guidoni
Pausa Pranzo
Lezione: “Formazione ed aggiornamento
nell’approccio ecologico-sociale” - G. Monesi
Lavoro nei gruppi con conduttore:
“Formazione ed aggiornamento delle famiglie e
dei servitori-insegnanti”
Lavoro nei gruppi autogestiti
Visita ai Club degli Alcolisti in Trattamento

Mercoledì 2 ottobre 2019
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30

|

Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti - G. Guidoni
Lezione: “L’approccio familiare sistemico nei
Club degli Alcolisti in Trattamento” - A. Tilli
Pausa
Lezione: “Problemi alcolcorrelati e complessi”
(terza parte) - G. Guidoni
Discussione in comunità - G. Guidoni, G Monesi

13.30-15.00 Pausa Pranzo
15.00-16.30 Tavola Rotonda: “I problemi alcol-correlati e la
medicina di comunità negli ambienti di vita e di
lavoro” - Partecipano: G. Monesi, D. Sottini
16.30-17.30 Lavoro nei gruppi con conduttore:
“Il colloquio iniziale”
17.30-18.00 Pausa
18.00-19.00 Lavoro nei gruppi autogestiti
19.00-20.00 Lezione: ”Spiritualità antropologica ed etica del
lavoro nei Club degli Alcolisti in Trattamento”
- A. Tilli

Giovedì 3 ottobre 2019
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-19.00

Discussione plenaria sulle conclusioni
dei gruppi autogestiti - G. Monesi
Tavola rotonda: “Il Club degli alcolisti in
Trattamento” - Coordina D. Sottini;
partecipano i conduttori dei gruppi
Pausa
Discussione in Comunità - G. Guidoni e D. Sottini
Pausa Pranzo
Lezione: “I problemi alcolcorrelati complessi
(alcol e droghe illegali, alcol e problemi
psichici, alcol e gioco d’azzardo) - G. Guidoni
Lavoro nei gruppi con conduttore:
“Difficoltà nel lavoro dei Club, la ricaduta,
la rete territoriale”
Lavoro nei gruppi autogestiti
Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti - G. Guidoni

Venerdì 4 ottobre 2019
Giornata riservata allo svolgimento dei lavori scritti,
da consegnare in 4 copie dattiloscritte
entro le ore 13.00 presso la Segreteria del Corso
o trasmettere via mail entro le ore 12.00.

Sabato 5 ottobre 2019
9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-13.00
13.00-13.30

“Educazione motoria come forma di interazione”
- G. Gatti, G. Boldori
Pausa
Lavori nei gruppi: discussione dei lavori scritti
Discussione finale e consegna degli Attestati
Compilazione questionari ECM

