MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Invio dell’allegato modulo di partecipazione entro il
30/03/2018 al seguente indirizzo Email: corso.rionero@
gmail.com. L’accettazione della domanda di iscrizione verrà comunicata agli interessati entro il 06/04/2018 In caso
di rinuncia è importante darne comunicazione immediata
alla Segreteria.

SEGRETERIA DEL CORSO

Arcat Basilicata: referente Vito A. D’Anzi Tel. 340-8080410
Mail: vitodanzi963@tiscali.it

Sede del corso

“Palazzo G. Fortunato” - Sale scuderie (Nino Cirillo)
Piazza Giustino Fortunato n. 19 85028 Rionero in Vulture (PZ)

Per pernottamenti

Rivolgersi alla segreteria del Corso entro il
30-Marzo-2018

Coordinatore del Corso
Flaviana Conforto

Con il sostegno e il patrocinio di

Organizzato da

CORSO
DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALL’APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE
AI PROBLEMI ALCOL CORRELATI E
COMPLESSI AL BENESSERE NELLA
COMUNITÀ (Metodo Hudolin)
Palazzo G. Fortunato”- Sale Scuderie
Piazza Giustino Fortunato n. 19 Rionero
in Vulture (PZ)
dal 16 al 21 aprile 2018
Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato 2015

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

psichica, uso di altre sostanze, gioco d’azzardo e altri
gravi problemi sociali con caratteristiche compulsive).

PERCHE’ QUESTO CORSO?

I problemi connessi al consumo di alcol, sia medici
che sociali, sia personali che familiari, sono in continuo mutamento e la loro complessità impone l’attivazione di risorse e programmi d’azione in grado di farvi
fronte. Stesso dicasi per tutti i comportamenti compulsivi (gioco d’azzardo, uso dei social, etc) e per gli
stili di vita non salutari nell’intento di avviare azioni e
scelte coerenti atte a promuovere una nuova cultura
sociale e sanitaria volta alla promozione della salute
personale e della 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 salutari, nell’intento di
promuovere il benessere personale e della intera
comunità.
Informare circa i problemi di salute ma anche delle
problematiche derivanti dalle difficoltà relazionali
che spesso si producono nello svolgimento della vita
in comune.
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 al fine di promuovere il benessere personale e della comunità.
Favorire la protezione e la promozione della salute
nella Comunità affrontando anche la multidimensionalità della vita (problemi alcolcorrelati e sofferenza

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La protezione e la promozione della salute (principi
dell’O.M.S)
Fenomenologia dei problemi alcolcorrelati
Fenomenologia delle fragilità personali
Promozione dei comportamenti salutari
Trattamento delle difficoltà derivanti dalla fragilità
personali
L’approccio sistemico e familiare nel trattamento dei
problemi alcolcorrelati e complessi
Il Club Alcologico Territoriale
La rete territoriale e le risorse comunitarie
I programmi alcologici territoriali e del benessere in
Italia
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.
La multidimensionalità della vita.
L’Ecologia Sociale e la promozione del benessere personale e della Comunita.

CORSO
DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALL’APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE
AI PROBLEMI ALCOL CORRELATI E
COMPLESSI AL BENESSERE NELLA
COMUNITÀ (Metodo Hudolin)
Da restituire entro il 30/03/2018
Cognome ............................................................................................
Nome ...................................................................................................
Data di nascita ...............................................................................
Via ...................................................................... n° ...........................
Città ................................................................... CAP ..........................
Telefono ...........................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Professione ......................................................................................
Ente presso cui lavora ...................................................................
Sede .......................................................................................................
Esperienze già attuate in campo alcologico .......................
..................................................................................................................

INFORMAZIONI

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

e verifica con tesina finale. L’iscrizione al Corso è gratuita.

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)

Il Corso si svolgerà presso I locali del Centro Parrocchiale
Santa Maria Greca, in Via Leonello 9, a Corato (BAT). Sono
previste lezioni teoriche, fasi pratiche di lavoro interattivo

Data ........./........../....................
Firma ...................................................................................................

