
Obiettivi della Scuola

 Educazione  continua  dei  servitori-
insegnanti:  perfezionamento  dei
servitori-insegnanti

 Formazione  dei  formatori:  conoscenza
dei contenuti, modalità e strumenti per la
direzione  e  la  docenza  dei  corsi  di
sensibilizzazione,  Scuole  Alcologiche
Territoriali,  corsi  monotematici  e  di
aggiornamento per servitori-insegnanti

 Armonizzazione dei programmi a livello
nazionale

 Formare  alla  progettazione  e
realizzazione  di  ricerche  secondo
l'approccio ecologico - sociale.

Struttura della Scuola

La Scuola prevede che i corsisti partecipino a
300  ore  suddivise  in  150  teoriche  e  150
pratiche.
La  parte  teorica  verrà  organizzata  in  tre
moduli  di  50 ore ciascuno da svolgersi  con
modalità  residenziale,  dal  venerdì  alle  ore
8.30  al  martedì  alle  ore  13.00.  Sono
ammesse  un  massimo  di  due  assenze  di
parte  o  intere  giornate  sul  totale  dei  tre
moduli.
Le 150 ore pratiche saranno svolte nelle varie
attività dei programmi alcologici dei club degli
alcolisti in trattamento.
Alla  conclusione  della  Scuola  i  corsisti
dovranno  discutere  una  tesi,  ai  fini  del
conseguimento del diploma.

Comitato scientifico della Scuola
(in fase di definizione)

G. Arivella,   P.  Barcucci,   S.  Cecchi,   P.E.
Dimauro,   M.  Garombo,   G.  Guidoni,   P.
Loffredo,  A.Muckermann,   L.  Musso,   G.
Monesi,   F.  Montesano,  E.  Palmesino,  A.
Panzitta, G. Schiappacasse,  M. Sforzina,  M.
Travaglini.

Segreteria della scuola

        segreteria300ore@gmail.com

DATE DEI MODULI

1° modulo Gatteo Mare 23 - 27 settembre 2016 
(direttore Guido Guidoni,codirettori Sergio 
Cecchi e Mauro Travaglini)

2° modulo Friuli Venezia Giulia 
(direttore Michele Sforzina, codirettori Franco 
Montesano e Antonella Panzitta, primo 
semestre 2017 - periodo da definire) 

3° modulo Calabria
(direttore  Paolo Dimauro, codirettori Paolo 
Loffredo e Giovanni Monesi, secondo 
semestre 2017 - periodo da definire)

Norme per l'iscrizione

Possono  iscriversi  coloro  che  hanno  già
partecipato al Corso di  Sensibilizzazione  e
sono  servitori-insegnanti  in  un  Club  degli
Alcolisti in Trattamento da almeno un anno.
Domande in deroga a questi criteri  saranno
valutate dal comitato scientifico della scuola.
 Le domande devono pervenire entro e non
oltre il 16/09/2016 inviando l'allegata scheda
di  adesione  alla  segreteria  tramite  mail:
segreteria300ore@gmail.com
La  partecipazione  è  prevista  fino  ad  un
massimo di 40 corsisti. 
Non è prevista alcuna quota di iscrizione.

Logistica del primo modulo

Vedi scheda di iscrizione

Segreteria organizzativa primo modulo

Daniela Zecchini: 3314834482

Renato Bolognesi: 3479487724

mail: acat.cesena@libero.it

 I CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO
                                    delle Regioni

    EMILIA-ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA

  e CALABRIA
        organizzano in collaborazione con
              COORDINAMENTO NAZIONALE
      dei CLUB degli ALCOLISTI in TRATTAMENTO

Scuola 
Nazionale
Di  
Perfezionamento
In
Alcologia

Direzione della Scuola aa 2016/17
Paolo E. Dimauro

Guido Guidoni
Michele Sforzina

    Direttore del Primo Modulo
Guido Guidoni

Codirettori
Sergio Cecchi, Mauro Travaglini

 Primo modulo
Gatteo Mare (FC)

 23 - 27 settembre 2016

Sede: HOTEL WALTER,
via Matteotti, 74

Gatteo Mare (FC)



PROGRAMMA DEL PRIMO MODULO

“L’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati i
complessi e l’approccio sistemico-familiare”

VENERDÌ  23  SETTEMBRE  2016

“Modelli teorici in alcologia e attualità dell’approccio 
ecologico-sociale”

 8.30 – 8.45 Iscrizione al corso

 8.45 – 9.15 Saluti delle autorità.

 9.15 – 10.00  Apertura della scuola  (Storia della scuola e sua
vocazione)

Paolo E. Dimauro, Guido Guidoni , Michele Sforzina

                                                   

10.00 -11.00 Introduzione  (Storia dei modelli teorici in 
alcologia, specificità ed identità dell’approccio 
ecologico-sociale)

                                                             Guido Guidoni

11.00 - 11.30 Pausa

11.30 - 12.00 La  cultura sociale e attualità dell’approccio
ecologico sociale

          Sergio Cecchi

12.00 - 12.30 Vladimir Hudolin: lo scienziato e l’uomo
Mauro Travaglini

12.30 - 13.30 Discussione in comunità 

Guido Guidoni

13.30 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 – 15.30 La ricerca nell’approccio ecologico-sociale e 
la preparazione della tesi nella Scuola 
Nazionale di Perfezionamento in Alcologia: 
materiali e metodi

Angela Tilli             

15.30 - 17.00 Gruppi autogestiti

17.00 - 17.30 Pausa

17,30 – 19,00  Discussione in plenaria sulle conclusioni dei 
gruppi autogestiti  
Guido Guidoni, Sergio Cecchi, Mauro Travaglini

SABATO  24 SETTEMBRE  2016

"Gli  indirizzi dell’OMS e degli organismi internazionali in 
materia di salute e di problemi alcol correlati,   elementi di 
epidemiologia  in alcologica”

 9.00  –  10.00  Introduzione  (Indirizzi  dell’OMS  e  degli
organismi  internazionali:  una
prospettiva storica)

                                                        Guido Guidoni
10.00 – 10.30  Pausa

10.30 – 11.00 Dati  e ricerche utili  al lavoro nell’approccio
ecologico-sociale

                                         Sergio Cecchi

10.00 – 11.30 Gli indirizzi attuali dell’OMS e degli altri organi
nazionali e internazionali in ambito alcologico: 
uno sguardo critico

                                                          Mauro Travaglini

11.30 – 13,00 Discussione in comunità 

Guido Guidoni

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.30 Tavola Rotonda: L’approccio ecologico-sociale
nelle varie realtà territoriali: partecipano i 
corsisti e membri degli club degli alcolisti in 
trattamento. 

Coordina Sergio Cecchi

15.30 - 17.00 Gruppi autogestiti

17.00 – 17.30 Pausa

17.30 – 19.00 Discussione in plenaria sulle  conclusioni dei 
gruppi autogestiti 

Guido Guidoni, Sergio Cecchi, Mauro Travaglini

                              

DOMENICA  25 SETTEMBRE  2016

"Il club degli alcolisti in Trattamento"

9.00 – 10.00 Introduzione della giornata ( I club degli alcolisti
in trattamento come perno dell’approccio

ecologico-sociale, il coordinamento dei club)

Guido Guidoni 

10.00 – 10,30 Pausa                 

10.30 – 11.00 Il Servitore-insegnante

          Mauro Travaglini

11.00  –  11.30  La  comunità  multifamiliare  nella  comunità
locale 

Sergio Cecchi

11.30 – 13.00 Discussione in comunità  

Guido Guidoni

13.00 - 14.30 Pausa pranzo 

14.30 – 15.30 Tavola Rotonda: I club degli alcolisti in 
trattamento: buone prassi e criticità: 
partecipano i corsisti e membri dei club degli 
alcolisti in trattamento. 

Coordina Mauro Travaglini

15.30 – 17.00 Gruppi autogestiti

17.00 – 17.30 Pausa

17.30 – 19.00 Discussione in plenaria sulle conclusioni 
                       dei   gruppi autogesiti 

Guido Guidoni, Sergio Cecchi, Mauro Travaglini

LUNEDÌ  26 SETTEMBRE  2016

"L’approccio sistemico-familiare"

 9.00 – 10.00 Introduzione (L’approccio familiare 
nell’approccio ecologico-sociale)

                                                    Guido Guidoni          

       10.00 – 10.30 Pausa

10.30  –  11.00  I  cambiamenti  del  contesto  i  vita  delle
famiglie, le nuove strutture familiari

                                       Sergio Cecchi

11.00 –  11.30 L’approccio sistemico familiare  nei  club
degli alcolisti in trattamento 

                                 Mauro Travaglini   
     

13.00 – 13.00 Discussione in comunità

13,00 –  14.30 Pausa pranzo

14.30 – 16.00 Gruppi autogestiti

              (SERATA SOCIALE)

MARTEDÌ  27 SETTEMBRE  2016
  
   9.00 – 11.00 Discussione in plenaria sulle 

           conclusioni dei gruppi autogestiti
Guido Guidoni, Sergio Cecchi, Mauro Travaglini

   

11.30 – 12.00  Pausa 

12.00  –  13.00  Discussione  finale  e  proposte,
discussione del   programma del  secondo
modulo, consegna degli attestati 

Guido Guidoni, Sergio Cecchi, Mauro Travaglini

Og n i  g i o rn o ,  e c c e t t o  i l  v e n e rd ì  e  i l  ma r te d ì ,

d a l l e  o re  1 4 ,3 0  a l l e  o re  1 9 ,0 0 :  c o n s u l t a z i o n e

s u l l e  t e s i


