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CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE  
ALL’APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE  

AI  PROBLEMI ALCOLCORRELATI E COMPLESSI  
(METODO HUDOLIN) 

(Obiettivo di riferimento nazionale n. 22 
Area del dossier formativo: obiettivi tecnico 

professionali) 

 

Torino 8—12 Aprile 2019 

“Casa del Quartiere”  Via Dego 6 
 

Il corso è gratuito ed è stato richiesto  
l’accreditamento E.C.M.  

per gli operatori sanitari e gli assistenti sociali 
 

Per il rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei crediti sud-
detti è necessaria la frequenza del 90% delle ore totali del 
corso, il superamento della verifica di apprendimento, la 
compilazione online dei questionari di valutazione del cor-
so e valutazione docenti e la presenza sui registri di tutte 
le firme di entrata e di uscita. 

Coordinatore del Corso : Daniele Turini 
 

Co-coordinatore del Corso (supervisore del lavoro 
nei gruppi): Giulia Roselli 
 

Responsabili scientifici: 
Dott. Antonino Matarozzo —Dirigente Medico  
Direttore Dipartimento Dipendenze  ASL Città di  
Torino 
Prof. Sarino Aricò —Professore Università Milano 
Bicocca 
Dott. Augusto Russo —Dirigente Medico presso 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

 

Conduttori :   PierLuigi Allosio, Mariella Bonello, 
Cristina Gaschino  e Silvia Raglia   

 

Co-conduttori: Micaela Arcari, Anna Carlino, Ivana 
De Micheli, Adolfo Guberti e  Augusto Russo   

 

Referente delle visite ai Club: 
Silvia Ferrero — 335 7879809 
 

Tutti i membri dello staff  del corso sono attivi nei 
programmi alcologici come servitori/insegnanti 
 

per adesioni: ACAT Torino Centro presso: 
segreteria.acattocentro@gmail.com 
Ivana De Micheli — 346 1315143 
Antonio Massari — 335 6791956 

Segreteria del corso:   PierLuigi Bruno, Antonio 
Massari, Ivana De Osti, Gianni Campagnaro 

Sistemazioni alberghiera 
 Prenotare la soluzione desiderata su: www.booking.com 

Obiettivi e contenuti del corso 
 

Sensibilizzare i corsisti  a mettere in discussione le 
convinzioni e stili di vita nei confronti del  bere bevande 
alcoliche, dei problemi alcol correlati e complessi, 
nonché  dei comportamenti non salutari, promuovendo 
il coinvolgimento personale dei corsisti.  

Favorire lo sviluppo del sistema ecologico-sociale nella 
comunità locale. 

Promuovere la conoscenza dei Club Alcologici 
Territoriali e del loro funzionamento nel sistema 
ecologico sociale. 

Favorire la promozione della salute nella comunità 
approfondendo le tematiche della multidimensionalità 
della vita. 

Approfondire i principi del lavoro di rete, di 
cooperazione e di solidarietà sociale. 

Favorire la cooperazione fra pubblico e privato nei 
programmi territoriali per i problemi alcolcorrelati e 
complessi. 

Avviare i corsisti, indipendentemente dalla posizione 
sociale e professionale, a operare a livello personale, 
associativo e istituzionale come PROMOTORI DI 
BENESSERE nella comunità con l’approccio ecologico 
sociale, con particolare attenzione alla conoscenza e 
rinforzo delle reti sociali. 

******************************************** 
Il corso di sensibilizzazione inizia il lunedì mattina alle 
ore 8.30 e termina il venerdì successivo alle ore 18. 
L’orario delle giornate sarà dalle ore 9.00 alle ore 18.30 
per una durata complessiva di 50 ore.  

Sono previste per i corsisti due visite serali ai Club 
Alcologici Territoriali che possono essere raggiunti in 
autonomia o accompagnati dallo staff e dai corsisti che 
si metteranno a disposizione  

Senza le presenze alle visite ai Club non verrà rilasciato 
l’attestato.  
Destinatari del corso 
Sono invitati a partecipare: medici, psicologi, assistenti 
sociali, assistenti sanitari, infermieri professionali, 
educatori, insegnanti, sacerdoti, volontari, membri di 
club e tutti coloro che intendono essere responsabili 
nella protezione della salute nei problemi alcolcorrelati 
e complessi. 
 



Lunedì 8 Aprile 2019 

Martedi 9 Aprile 2019 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 12 Aprile 2019 Mercoledi 10 Aprile 2019 

Giovedì  11 Aprile 2019 

08.30 Registrazione partecipanti e compilazione 
questionari 

09.15 Apertura del corso. Saluti Rappresentanti 
Istituzioni e Associazioni  (Acat TO Centro) 

10.30 L’approccio ecologico-sociale - 1 (D.Turini) 

11.30 Pausa 

12.00 Discussione in comunità (D. Turini) 

13.00 Pausa pranzo 

14.30 

Lavoro in piccoli gruppi con conduttori e co-
conduttori  su: Il Club Alcologico Territoriale 

e il suo funzionamento (parte 1) e Consulta-
zione sugli elaborati da svolgere durante il 
corso 

16.30 Pausa 

17.00 Gruppi autogestiti 

18.00 Conclusione della giornata in aula 

20.00  Partecipazione a un incontro settimanale di 
un  Club Alcologico Territoriale 

09.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei 
lavori di gruppo (D. Turini)  

10.00 L’approccio ecologico-sociale - 2 (D. Turini)  

11.30 Pausa 

12.00 Discussione in comunità (G. Roselli) 

13.00 Pausa pranzo 

14.30 
Dalla prevenzione alla promozione della 
salute: life skills, intelligenza emotiva (P. Allo-
sio)  

15.30 Pausa 

16.00 
Lavoro in piccoli gruppi con conduttori e co-
conduttori su: Il Club Alcologico Territoriale e 
il suo funzionamento (parte 2)  

17.00 Gruppi autogestiti 

18.00 Conclusione della giornata in aula 

20.00  Partecipazione a un incontro settimanale di 
un  Club Alcologico Territoriale 

09.00 Discussione in plenaria sulle conclusioni dei 
lavori di gruppo (G. Roselli)  

10.00 L’approccio  sistemico familiare nei Club 
Alcologici Territoriali (C. Gaschino)  

11.00 Pausa 

11.15 L’approccio ecologico-sociale - 3 (D.Turini) 

12.00 Discussione in comunità (D. Turini) 

13.00 Pausa pranzo 

14.30 Stili di vita, intelligenza ecologica e sosteni-
bilità (Mariella Bonello)  

15.30 Pausa 

16.00 

Lavoro in piccoli gruppi con conduttori e co-
conduttori su: Il Servitore-Insegnante, il collo-
quio iniziale e il percorso di Educazione Eco-
logica Continua 

17.00 Gruppi autogestiti 

18.00 Conclusione della giornata in aula 

09.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei 
lavori di gruppo  (D. Turini)  

10.00 La spiritualità antropologica e l’etica nei 
programmi alcologici territoriali (G. Roselli)  

11.00 Pausa 

11.30 Discussione in comunità (D. Turini)  

13.00 Pausa pranzo 

14.30 Lavoro in piccoli gruppi con conduttori e co-
conduttori su: Difficoltà del lavoro nei Club  

15.30 Gruppi autogestiti  

16.30 Pausa 

17.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei 
lavori di gruppo (D. Turini – G. Roselli)  

18.00 Conclusione della giornata in aula 

20.00 
Serata conviviale  presso salone delle Feste 
in strada della Pronda, 81—Torino con “Lucia  
e Franco”, musica e karaoke   

 

Mattinata riservata alla preparazione (a 
casa) degli elaborati scritti da consegnare 
entro le ore 10.00 presso la Segreteria del 
Corso o tramite email all’indirizzo: 

segreteria.acattocentro@gmail.com 

14.00 
Lavoro in piccoli gruppi con conduttori e 
co-conduttori su: Discussione sugli elabo-

15.00 Movimento e relazioni (S. Raglia)  

16.00 

Tavola rotonda: La rete sociale per la 
protezione e promozione della salute 
(Modera G. Roselli con la partecipazione 
di realtà del territorio)  

17.30 

Discussione in  plenaria sul lavoro dei 
gruppi autogestiti con D. Turini, i con-
duttori dei gruppi: Pierluigi Allosio, Cristi-
na Gaschino, Silvia Raglia,  Mariella Bonel-
lo e i co-conduttori: Adolfo Guberti, Ivana 
De Micheli, Micaela Arcari, Augusto Russo 
e Anna Carlino 

18.15 
Lettura  e condivisione delle conclusioni, 
compilazione questionari e consegna 
attestati  

18.30 Chiusura corso 

mailto:segreteria.acattocentro@gmail.com


Corso di sensibilizzazione  

all’approccio ecologico-sociale 

ai problemi alcolcorrelati e complessi  

(Metodo Hudolin) 

  8-12 aprile 2019 

Scheda d’iscrizione 
 

Da inviare possibilmente entro  il 15 Marzo 2019 

 

Nome  ____________________________________ 

 

Cognome  _________________________________ 

 

Data  e Luogo di nascita ______________________ 

 

Indirizzo Residenza___________________________ 

 

C.A.P._________________________ 

 

Città______________________________ Prov. ____ 

 

C.F. ___________________________ 

 

Professione_________________________________ 

 

email______________________________________ 

 

Membro di club       Si     No   

 

Data___________________ 

 

 

Firma______________________________________ 

 

Consento l’utilizzo dei miei dati personali per le sole 

finalità connesse al corso . 

 

Firma______________________________________ 


