
 

 

 
 

“Corso Avanzato in dipendenze,  

poliassunzioni e cambiamento” 
dal 18 gennaio 2020  al  6 giugno 2020 

presso Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis  

Via Giovanni Savelli 86 - Padova 

 
 
Il percorso propone un’analisi delle “dipendenze” come costruzione interattiva e sociale, entro la quale 

risultano centrali i processi interattivi che mediano l’assunzione del ruolo del consumatore e la costruzione 

dell’identità. A partire da tali costrutti e attraverso la conoscenza di elementi fisiologici, normativi e 

giuridici, il corso si occupa di formare operatori in grado si progettare, gestire e valutare interventi volti al 

cambiamento. Il corso è articolato in 5 moduli nei quali saranno sviluppate le competenze necessarie ad 

operare in diversi Servizi territoriali (Comunità, Ser.D., Servizi residenziali privati, contesti informali, 

interventi non strutturati, in cui non è presente una domanda).  

Il percorso formativo intende formare operatori in grado di applicare le conoscenze e le competenze 

necessarie per operare nei diversi servizi rivolti ai consumatori di sostanze psicotrope stupefacenti, in 

particolare focalizzando l’attenzione sulla competenza di progettare interventi volti al cambiamento e su 

quella di gestire i gruppi terapeutici in modo strategico. 

 
Durata: 100 ore di cui di cui 60 ore accreditate ECM (dal 19/01/2020 al 06/06/2020) 

 

Destinatari del corso: Educatori, Psicologi, Medici, Tecnici dell’area sanitaria, Operatori sociali 

 

Profili professionali accreditati: Medici, Psicologi, Infermieri, Educatori professionali, Terapista 

Occupazionale, Assistenti Sanitari, Tecnici della riabilitazione psichiatrica 

Obiettivo strategico nazionale: (10) Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute-diagnostica-

tossicologica con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

Crediti ECM attribuiti all’evento: 50 crediti ECM 

PROGRAMMA 
 

DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTE  ORE 

18/01/2020 10.00-14.00 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO  
Presupposti epistemologici fondativi l’intervento di 
cambiamento. 
Dalla tossicodipendenza alla tossicofilia: elementi 
concettuali e operazionalizzazione 

SALVINI 
ALESSANDRO 

4 



 

 

15.00-19.00 

ASPETTI FISIOLOGICI E FARMACOLOGICI 
NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI 
Sostanze stupefacenti e farmaci psicoattivi: 
inquadramento delle sostanze psicoattive 
Le implicazioni degli aspetti farmacologici nella 
gestione degli interventi 

LUGOBONI 
FABIO 

4 

19/01/2020 

09.30-13.30 

ASPETTI NORMATIVI NELLA 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI 

INTERVENTI 

Inquadramento della normativa relativa al consumo 
di sostanze e al sistema di interventi rivolto ai 
consumatori 
Le implicazioni degli aspetti normativi nella 
gestione degli interventi 

DUGHERA  
BRUNA 

4 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

 
14.30-18.30 

 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  
Inquadramento delle tipologie dei servizi e analisi 
concettuale 
Architetture Nomotetiche e Ideografiche 
Elementi concettuali inerenti il cambiamento 
 

IUDICI 
ANTONIO 

4 

 
15/02/2020 

 
FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

10.00-14.00 
 

DALL’ANALISI ALLA DEFINIZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 
La realtà delle dipendenze: dai presupposti 
all’analisi dell’intervento  

BACIGA 
DANIELA 

8 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

15.00-19.00 

Raccolta e rilevazione degli aspetti cruciali per la 
costruzione dell’intervento.  
 

 
16/02/2020 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

9.30-13.30 

La definizione degli obiettivi dell’intervento 
operativo. 
 BACIGA 

DANIELA 
8 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

14.30-18.30 

Esemplificazioni operative ed esercitazioni 

 

 
14/03/2020 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

10.00-14.00 

LA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO E 
LA GESTIONE DELL’UTENTE 
La definizione delle strategie di intervento: come 
individuarle e come anticiparne l’impatto sul 
cambiamento. 

BACIGA 
DANIELA 

8 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

15.00-19.00 

Esemplificazioni 

15/03/2020 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

9.30-13.30 

Gli indicatori di risultato e di processo: come 
valutare il cambiamento ottenuto e i risultati 
raggiunti. BACIGA 

DANIELA 
8 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

14.30-18.30 

Esemplificazioni 

17/04/2020 10.00 – 14.00 
DEFINIZIONE DEL GRUPPO E DELLE RISORSE 
ATTIVABILI 

FENINI 
DAVIDE 

8 



 

 

I gruppi: da oggetto di intervento a strumento di 
intervento 
Le differenti tipologie di gruppo: quando il gruppo 
è terapeutico? 

15.00 – 19.00 

Come progettare un intervento di gruppo: 
anticipazioni degli scenari, definizione degli 
obiettivi, strutturazione di strategie di gestione 

 
18/04/2020 

 
FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

10.00-14.00 
 

LA CONDUZIONE DI UN GRUPPO 
TERAPEUTICO 
Il ruolo del conduttore nell’utilizzo dei gruppi;  

FENINI 
DAVIDE 

8 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

15.00-19.00 

L’intervento nei gruppi terapeutici: quali aspetti 
considerare nella conduzione di un gruppo 
terapeutico; 
Le strategie e le manovre da utilizzare nella 
conduzione dei gruppi. 

 
19/04/2020 

 
FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

10.00-14.00 
 

Analisi di situazioni inerenti la gestione di interventi 
di gruppo 
Simulazioni di conduzione di gruppi terapeutici e 
video registrazione; 
 

FENINI 
DAVIDE 

8 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

15.00-19.00 

Analisi degli errori e valutazione dell’efficacia della 
gestione del gruppo terapeutico.   
Esercitazioni in aula. 

09/05/2020 

09.30-13.30 

IL LAVORO D’EQUIPE E DI RETE NELLA 
GESTIONE DEGLI INTERVENTI 
Il lavoro di èquipe nella gestione degli interventi: le 
competenze di saper lavorare in squadra 

ANNUNCIATA 
MAIOCCHI 

8 

14.30-18.30 
Il lavoro di èquipe nella gestione degli interventi: le 
competenze di saper lavorare in squadra 

10/05/2020 

09.30-13.30 
Il lavoro di rete nella gestione degli interventi: i 
Servizi del territorio come risorsa ANNUNCIATA 

MAIOCCHI 
8 

14.30-18.30 
Il lavoro di rete nella gestione degli interventi: i 
Servizi del territorio come risorsa 

 
06/06/2020 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

10.00-14.00 
 

LA CONSULENZA INDIVIDUALE COME 
STRATEGIA DI CAMBIAMENTO 
La gestione degli incontri individuali: occasioni di 
sostegno al progetto trattamentale 

IUDICI 
ANTONIO 

8 

FORMAZIONE 
ACCREDITATA 

ECM 

15.00-19.00 

Innescare e sostenere scelte biografiche volte al 
cambiamento 
Esemplificazioni e simulate 

07/06/2020 09.30 -13.30 
Esemplificazioni e simulate 
CONCLUSIONE DEL PERCORSO 

IUDICI 
ANTONIO 

4 

In chiusura della giornata 
Test di apprendimento e Questionario di gradimento (obbligatori per avere i crediti ECM) 

 
Risultati attesi 

Il professionista imparerà a svolgere l’analisi della situazione, a rilevare l’esigenza, a definire gli obiettivi di 



 

 

cambiamento, a individuare le strategie di intervento più opportune (compresa la conduzione di gruppi 

strategici) e a valutare l’intervento.  

Responsabile Scientifico: 

Alessandro Salvini - Professore Ordinario di Psicopatologia e Psicologia Clinica dell’Università degli Studi 
di Padova 
 

Docenti coinvolti:  

Bruna Dighera – Dirigente presso l’azienda Socio-Sanitaria territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario, 

Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze della Provincia di Sondrio 

Antonio Iudici - Professore a contratto Università degli Studi di Padova e Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 
Daniela Baciga - Psicologa, Psicoterapeuta. Consulente e Formatrice per Comunità Terapeutiche 
Davide Fenini - Psicologo, Direttore Comunità terapeutiche Alfaomega e Il Pellicano 
Annunciata Maiocchi – Psicologa Psicoterapeuta Consulente per Comunità Terapeutiche 
Fabio Lugaboni – Medicina delle Dipendenze – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
 
Numero massimo di partecipanti: 25 

Quota di partecipazione: 1400,00€ (IVA COMPRESA) 

 

Condizioni generali 
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti da parte della segreteria 
organizzativa. 
Il professionista sanitario per avere i crediti ECM deve frequentare almeno il 90% delle ore del corso e 
svolgere e superare alla fine del percorso il questionario di apprendimento e gradimento. 
 
 
PER INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE contattare: 
PARTNER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis 
Email: info@scuolainterazionista.it 
Via G. Savelli 86 -35129 – Padova 

tel. 049-7808204  - Cellulare  349-3457626 
Si prega di inviare le iscrizioni entro il 14/01/2020 

 

PROVIDER ECM 
IRECOOP VENETO – Provider nr. 109 
Rif. Federica Mattarello e Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
Email: a.daminato@irecoop.veneto.it 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


