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Iscrizioni entro il 13 marzo
Riceviamo e pubblichiamo.
Si intitola 'Esperto in interventi sulle dipendenze da gioco d’azzardo', il nuovo corso di formazione
promosso da CSV Napoli e finalizzato alla formazione di un esperto con competenze in merito alle attività
di prevenzione e di contrasto delle ludopatie.
Il percorso si propone di offrire ai volontari competenze trasversali per consentire l’analisi e la valutazione
del fenomeno sotto vari aspetti e di fornire gli strumenti per contribuire all'elaborazione di progetti educativi
individualizzati in favore di soggetti che manifestano una forte dipendenza dal gioco d’azzardo.
Nell'ambito del corso saranno affrontati i seguenti aspetti:
Il Fenomeno: Aspetti Culturali, Aspetti Economici/Sociali, Aspetti Giuridici, Aspetti Sanitari
La Diagnosi: Rischi, Segnali, Comportamenti problematici, Dipendenza
Il Trattamento: Intervento Individuale, Intervento Familiare, Intervento Ambientale, Intervento Riabilitativo
Strumenti e Metodi: Lavoro di Equipe integrata e reti territoriali, Percorsi Individualizzati, Il ruolo del
volontariato e delle associazioni di Auto Mutuo Aiuto.
Formatori
Esperti della tematica impegnati sia in ambito pubblico che nel terzo settore.
Metodologia
Gli argomenti saranno trattati mediante metodologie didattiche “attive”, comprendenti coinvolgimento in
discussioni, lavori di gruppo, esercitazioni teorico-pratiche, casi di studio, simulazioni.
Modalità di partecipazione
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario compilare il form entro e non oltre lunedì 13 marzo
2017. Le iscrizioni, ricevute secondo l’ordine cronologico, saranno accettate sino ad esaurimento della
disponibilità di posti.
Destinatari
Saranno ammessi uno/due referenti delle OdV e aspiranti volontari fino ad un massimo di 35 partecipanti.
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Il corso sarà attivato a partire da un minimo di 15 iscritti.
Tempi e luogo
48 ore complessive suddivise in
n. 12 incontri dalle 14:00 alle 18:00 di mercoledì
22, 29 marzo; 5, 19, 20, 26 aprile; 3, 10, 17, 24, 31 maggio; 7 giugno 2017
Aula Formazione CSV Napoli,Centro Direzione Isola E/1, piano 1°, Int. 2.
Il corso è organizzato in collaborazione con CNCA Campania ed in collegamento con la Campagna
Nazionale “Mettiamoci in Gioco”.
Per maggiori informazioni ed iscrizione.
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