SEGRETERIA DEL CORSO
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al Corso è gratuita. Il Corso è aperto ad un numero

massimo di 40 partecipanti è indicato per figure professionali
come medici, psicologi, infermieri ed educatori professionali,

GRUPPO LOGOS

Via Michele Pironti, 14 - Salerno

Tel .089 793411. fax: 089 405054
E-mail: gruppologos@gmail.com

assistenti sociali, operatori del Terzo settore e volontari, ma anche a persone semplicemente interessate ai problemi causati
da comportamenti non salutari.

COORDINATORE DEL CORSO
Aniello Baselice

In collaborazione con
Organizzato da

CORSO
DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALL’APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE
AI PROBLEMI ALCOL CORRELATI E
COMPLESSI E AD ALTRI COMPORTAMENTI A RISCHIO (Metodo Hudolin)
Gruppo LOGOS
Via Michele Pironti n. 14 - Salerno
dal 18 al 23 novembre 2019

In coordinamento con

www.aicat.net | segreteria@aicat.net
Numero verde 800974250

WACAT

Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato 2015

PERCHE’ QUESTO CORSO?

I problemi connessi al consumo di bevande alcoliche, sia sa-

nitari che sociali, sia personali che familiari, sono in continuo
mutamento.

La combinazione molto frequente di tali problemi con altri
comportamenti compulsivi (gioco d’azzardo, internet, uso dei

social, etc) e altri stili di vita non salutari richiede strategie,
programmi e risorse idonei a fronteggiarli. E’ dunque necessario avviare azioni e scelte coerenti atte a promuovere una

•

Fenomenologia delle fragilità personali

•

L’approccio sistemico e familiare ai problemi alcolcorrelati

•

•
•
•
•
•

nuova cultura sociale e sanitaria volta alla promozione della
salute personale e dell’intera comunità.

FINALITA’

Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione convinzioni e

stili di vita nei confronti del bere, dei problemi alcolcorrelati

nonché dei comportamenti cosiddetti compulsivi e non saluta-

ri, nell’intento di promuovere il benessere personale e della
intera comunità.

Informare sui rischi ed i problemi per la salute ma anche sui
disagi di natura sistemica che si vivono in una comunità.

Cogliere il rapporto tra salute e ambiente per tutto ciò che
attiene ad ogni aspetto del benessere bio-psico-sociale.

Avviare i corsisti ad operare secondo l’approccio ecologico e
sociale nei programmi ad esso connessi sia per apprendere

a saper fronteggiare la multidimensionalità della sofferenza

sia per attivare la resilienza e le risorse della persona e della
sua comunità (problemi alcol correlati, disagio psichico, uso di
altre sostanze, gioco d’azzardo, internet,ecc.).

CONTENUTI
•

La protezione e la promozione della salute (principi

•

Fenomenologia dei problemi alcolcorrelati

dell’O.M.S)

•

Promozione dei comportamenti salutari
e complessi.
Il Club.

La rete territoriale e le risorse comunitarie.

I programmi territoriali di ecologia sociale sul territorio locale, nazionale e nel mondo.

Le Associazioni dei Club e il ruolo del volontariato.

Le situazioni complesse: alcol-droga, alcol-sofferenza psichica, alcol e gioco d’azzardo, alcol e disagi esistenziali, alcol e disagi spirituali, alcol e problemi sociali.

L’Ecologia Sociale e la promozione del benessere personale
e della Comunità.

INFORMAZIONI

Il Corso si svolgerà a Salerno presso la sede del Gruppo Logos
in via Michele Pironti 14.

CORSO
DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALL’APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE
AI PROBLEMI ALCOL CORRELATI E
COMPLESSI E AD ALTRI COMPORTAMENTI A RISCHIO (Metodo Hudolin)
Salerno 18-23 novembre 2019
Da restituire entro il 12/11/2019
Cognome ............................................................................................
Nome ...................................................................................................
Data di nascita ...............................................................................
Via ...................................................................... n° ...........................
Città ................................................................... CAP ..........................

Sono previste lezioni teoriche, fasi pratiche di lavoro interat-

Telefono ...........................................................................................

Il corso si tiene dal 18 al 23 novembre con i seguenti orari

E-mail ...................................................................................................

tivo e verifica con tesina finale.

8.30 – 13,00 e 14,30 -18,30 ad accezione del lunedi ed il martedi

Professione ......................................................................................

partire dalle ore 19,00. Per la visita ai Club si pregano i signori

Ente presso cui lavora ...................................................................

giorni in cui sono previste le visite ai club (obbligatorie) a
corsisti di dotarsi di mezzo proprio per gli spostamenti.

Sede .......................................................................................................

La preiscrizione serve ai fini organizzativi, in caso di impossi-

Esperienze già attuate in campo alcologico .......................

Il giorno 23 novembre il corso termina alle ore 13,00.

bilità a partecipare si è tenuti a disdire formalmente.

..................................................................................................................

ATTESTATO

Legge sulla privacy
I dati forniti tramite modulo saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dalla legge 196/03 (“codice privacy”) – per tutte le esigenze
connesse al Corso.
Autorizzo i miei dati personali per i fini del corso (196/2003).

Ai partecipanti con frequenza non inferiore al 90% delle attività

didattiche previste, previo lo svolgimento di uno scritto inerente
gli argomenti trattati sarà rilasciato un attestato. Sono stati
richiesti i crediti all’ordine degli assistenti sociali.

Data ...................................................................................................
Firma ...................................................................................................

