
La partecipazione è prevista sino ad un massimo 
di 20 iscritti/e. In base alle esigenze formative 
ed organizzative del corso, i responsabili 
selezioneranno le domande. Coloro che sono 
interessati a partecipare al corso devono inviare la 
scheda di iscrizione alla Segreteria organizzativa 
entro il 25 Marzo 2015. Ad ogni partecipante che 
sarà stato presente ad almeno 2/3 delle lezioni 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

Arcisolidarietà Arezzo
Orchestra Multietnica Arezzo

UISP Solidarietà Arezzo

Arcisolidarietà Arezzo
Via Garibaldi 135 – 52100 AREZZO
Tel. 0575 23549 – Fax 0575 295376

E- mail: arcisolidarieta.arezzo@gmail.com

Orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì 

dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30

In collaborazione con

Arci Servizio Civile Arezzo
Ass. Mirimettoingioco

Centro di Aggregazione Sociale Indicatore
Centro di Aggregazione Sociale Villa Severi

Comune di Arezzo - Assessorato all’educazione legalità e
alle politiche giovanili

Comune di Monte San Savino – Assessorato
alle Politiche giovanili

Koinè – Coop Sociale di tipo A ONLUS
Ser.T Zona Aretina - Az-Usl 8 Arezzo

Non è un gioco
Corso di formazione sul gioco

d’azzardo patologico

Non è un gioco
Corso di formazione sul gioco

d’azzardo patologico

dal 1 Aprile al 4 giugno 2015

Sedi di svolgimento del corso:

 – Ce.Do.S.T.Ar Ser.T Zona Aretina –
via Fonte veneziana 17, Arezzo

 – Arcisolidarietà arezzo – 
via Garibaldi 135, Arezzo

Corso di formazione per volontari

 

 



   

Breve descrizione del corso

Il corso nasce dall’esigenza di riconoscere e 
combattere con strumenti adeguati un fenomeno in 
larga crescita e dalle conseguenze devastanti per 
gli individui e la società: la dipendenza da gioco 
d’azzardo. Il corso, rivolto a volontari e aspiranti 
tali, intende fornire competenze di base utili per 
riconoscere i sintomi della dipendenza da gioco 
d’azzardo, informare i cittadini sulle risorse territoriali 
per la diagnosi e la cura di tale dipendenza, 
intervenire tempestivamente attraverso un preliminare 
approccio volto al superamento della dipendenza.

• Finalità e obiettivi
Fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche 
di base sulla dipendenza patologica da gioco 
d’azzardo:
– migliorare la rete dei servizi territoriali attraverso 
l’integrazione di buone pratiche tra pubblico e 
privato;

– migliorare l’efficacia operativa delle OoVv attraverso 
un più attento approccio alle problematiche degli 
utenti e sviluppando relazioni positive all’interno 
delle OoVv;

– migliorare la coesione interna delle Oo Vv coinvolte 
e implementare la capacità di costituire reti stabili di 
collaborazioni.

• Metodologie adottate
Lezione partecipata, lezione frontale, lavoro di gruppo

• Tipologia dei destinatari
Volontari attivi
Responsabili di associazioni di volontariato
Aspiranti volontari

    TUTOR: Federica Ettori

1 aprile – dalle 15.30 alle 17.30 *
Seminario di apertura
Viviana Vaccaro - Presidente Arcisolidarietà Arezzo
Federica Ettori - Tutor
Laura Vichi - Facilitatore

8 aprile – dalle 14.30 alle 17.30
Gioco d’azzardo patologico: definizione, epidemiologia, 
e aspetti neurobiologici
Marco Becattini - Psichiatra - Resp. SerT Zona Aretina
Valentina Cocci - Psicologo Resp. gruppo GAND SerT 
Zona Aretina
Maria Luisa Cucinelli - Medico SerT Zona Aretina

15 aprile – dalle 14.30 alle 17.30
Psicologia del giocatore d’azzardo : perchè si gioca?
Valentina Cocci - Psicologo Resp. gruppo GAND SerT 
Zona Aretina

22 aprile – dalle 14.30 alle 18.30
La “carriera” del giocatore: dal gioco sociale alla 
dipendenza
Valentina Cocci - Psicologo Resp. gruppo GAND SerT 
Zona Aretina 

27 aprile – dalle 14.00 alle 17.00
Il gioco d’azzardo come problema complesso: aspetti 
sociali ed educativi
Daniela Capacci - Educatore Professionale SerT Zona 
Aretina
Maria Patrizia Severi - Assistente Sociale SerT Zona 
Aretina

6 maggio – dalle 16.30 alle 18.30
Testimonianze di giocatori e familiari di Mirimettoingioco
Gianni Bacci - Presidente Ass. Mirimettoingioco

13 maggio – dalle 14.30 alle 17.30
Il percorso terapeutico del giocatore d’azzardo patologico
Carla Biagianti - Sociologo SerT Zona aretina
Francesca Morabito - Psicologo SerT Zona Aretina

18 maggio – dalle 14.00 alle 17.00 *
Il ruolo del terzo settore nella lotta al gioco d’azzardo 
patologico
Valeria Carboncini - Comitato ARCI Empolese Valdelsa

20 maggio – dalle 14.30 alle 18.30
Una rete di istituzioni per contrastare la rete dell’azzardo
Valentina Cocci - Psicologo Resp. gruppo GAND 
SerT Zona Aretina
Rappresentanti del GdL GAND

27 maggio – dalle 16.30 alle 18.30
Testimonianze di giocatori e familiari di 
Mirimettoingioco (Parte II)
Gianni Bacci - Presidente Ass. Mirimettoingioco

3 giugno – dalle 14.30 alle 18.30
Dalla clinica alla prevenzione del gioco d’azzardo
Valentina Cocci - Psicologo Resp. gruppo GAND 
SerT Zona Aretina
Operatori dei SerT Casentino, Valdarno, 
Valdichiana, Valtiberina

4 giugno – dalle 15.30 alle 18.30 *
Seminario di chiusura
Viviana Vaccaro - Presidente Arcisolidarietà Arezzo
Federica Ettori – Tutor
Laura Vichi – Facilitatore
Donato Caporali – Coordinatore

PROGRAMMA

* le lezioni contrassegnate da asterisco, si svolgeranno 
presso la sede di Arcisolidarietà Arezzo, in via 
Garibaldi 135, Arezzo. Tutte le altre si svolgeranno 
presso la sede Ce.Do.S.T.Ar in via Fonte veneziana 
17, Arezzo


