IL GIOCO D’AZZARDO
Il
gioco
d’azzardo
patologico
rappresenta un’emergenza nel panorama
del disagio sociale: le possibilità di
“giocare” sono aumentate negli ultimi anni
in maniera esponenziale, sia per l’aumento
dei locali che offrono questa opportunità,
sia per la diversificazione delle tipologie di
gioco, sia infine per le numerose offerte di
gioco informatico, a disposizione di
chiunque.
Da oltre 12 anni l’Associazione A.M.A. si
occupa di questa problematica, attraverso
la promozione di gruppi di auto mutuo
aiuto, registrando un incremento costante
del fenomeno e della gravità delle
conseguenze del gioco patologico.
IL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso è rivolto a operatori sociali e
sanitari, partecipanti a gruppi a.m.a.,
volontari, persone che intendono formarsi
alla metodologia dell’auto mutuo aiuto
nell’ambito del gioco d’azzardo.
Le due giornate formative offriranno ai
partecipanti degli strumenti per attivare
un gruppo a.m.a. per giocatori e loro
familiari, diventando protagonisti attivi del
benessere personale e sociale della
comunità in cui vivono o lavorano.
Durante il corso verrà offerta la
testimonianza di partecipanti ai gruppi.

Crediti ECM
E PER ASSISTENTI SOCIALI

Per informazioni e iscrizioni:
ASSOCIAZIONE A.M.A.
Via Torre D'Augusto, 2/1
38122 Trento
tel: 0461-239640

Corso di formazione
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?
Auto Mutuo Aiuto e
gioco d’azzardo

fax: 0461-222951
e-mail: ama.formazione@gmail.com
Sito: www.automutuoaiuto.it
fb: Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto
onlus Trento

L’A.M.A. è un’associazione di volontariato senza fini
di lucro, che persegue il fine della solidarietà civile,
culturale e sociale
(art. 6 dello Statuto)
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Trento, Villa S. Ignazio

Con il patrocinio di

Il gioco d’azzardo è il miglior modo per
ottenere nulla da qualcosa.
Wilson Mizner

Contenuti

Sede

Giovedì 14 febbraio
Auto mutuo aiuto e gioco d’azzardo

Il corso si terrà nei giorni 14-15 febbraio dalle
9.00 alle 17.30 presso Villa Sant’Ignazio, via
Alle Laste 22, a Trento.
È’ possibile pernottare nella stessa sede del
corso in pensione completa prenotandosi con
anticipo
allo
0461-238720,
e-mail:
ospitalita@vsi.it

Storia e metodologia dei gruppi di auto
mutuo aiuto
Come si attiva un gruppo di auto mutuo
aiuto per giocatori d’azzardo
Il ruolo del facilitatore; il facilitatore nel
gruppo per il gioco d’azzardo
Formatori:
Stefano Bertoldi educatore professionale, ideatore e
fondatore Associazione A.M.A. – Trento, attivatore
di gruppi, formatore di helper, è uno dei maggiori
esperti di gruppi a.m.a. oggi in Italia;
Paolo Dallago sociologo, collaboratore dal 1992 al
1997 con l’Università di Trento e di Bologna su
tematiche relative al gioco d’azzardo, facilitatore
dal 1999 ad oggi di un gruppo a.m.a. per giocatori a
Trento.

Venerdì 15 febbraio
Il contesto del gioco d’azzardo
Buone prassi in Provincia di Trento
La dipendenza da gioco d’azzardo:
definizione e caratteristiche
Contesto e cultura dell’azzardo
Formatori:
Enrico
Malferrari,
educatore
professionale,
direttore delle residenze terapeutico riabilitative
residenziali del Centro sociale Papa Giovanni XIII di
Reggio Emilia/ambito tossicodipendenze;
Miriam Vanzetta, assistente sociale, referente per il
progetto sul gioco d’azzardo—Associazione A.M.A.

Crediti formativi
Il corso è accreditato E.C.M. (Educazione
Continua in Medicina) per le professioni
sanitarie.
E’ stata inoltrata domanda di accreditamento
per ASSISTENTE SOCIALE presso il C.R.O.A.S.
Trentino Alto Adige
Quota di iscrizione
130 Euro (IVA esente); 160 Euro (IVA esente)
per chi richiede i crediti ECM o crediti per
assistenti sociali.
Modalità di scrizione
Compilare la scheda d’iscrizione allegata in
tutte le sue parti.
Inviarla via fax al numero 0461/222951 o via
mail a ama.formazione@gmail.com, unitamente
alla ricevuta dell’avvenuto pagamento (da
effettuarsi attraverso una delle modalità
indicate), entro e non oltre il 5 febbraio 2013.

Cognome ………………………………………………………
Nome …………………………………………………………
Via ……………………………………………… Città ………
CAP………… Provincia ……………………………………
Luogo e data di nascita………………………………
Professione ……………………………………………………
E mail ………………………………………………………….
Tel …………………………………………………………………..
Chiedo di poter frequentare il corso
A CHE GIOCO GIOCHIAMO 14-15 febbraio 2013
Verso la quota di iscrizione
130 euro
160 euro
tramite
□ assegno circolare non trasferibile intestato ad
Associazione AMA onlus Trento (da inviare)
□ conto corrente postale n. 20712329 intestato
ad Associazione AMA, via Torre D'Augusto,
2/1—38122 Trento;
□ bonifico bancario intestato ad Associazione
AMA, CCB Cassa Rurale di Aldeno e Cadine,
Codice IBAN IT 22 G 08013 01802
000050353553
Chiedo il rilascio della ricevuta intestata a:
…………………………………………………………………………
Via ………………………………….……………………………..
CAP ………………………Città…………………………………
P. IVA …………...…………………….…………………
Data …………………………..…………
Firma ................................................
Richiedo ECM professione ………………………………
Richiedo CREDITI ASSISTENTI SOCIALI
INFORMATIVA Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati
personali sono trattati con strumenti anche informatici da Associazione A.M.A.
Onlus esclusivamente per l’erogazione dei corsi da Lei richiesti. Il
conferimento dei dati richiesti è necessario al fine di gestire correttamente la
sua iscrizione ai corsi; l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi
potrebbe comportare l’impossibilità da parte di Associazione A.M.A. Onlus di
procedere con la sua iscrizione. L’interessato potrà rivolgersi in ogni momento
a Associazione A.M.A. Onlus per aggiornarli, rettificarli o chiederne la
cancellazione.

