LA DIPENDENZA DA GIOCO D’AZZARDO,
INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE
Negli ultimi anni si è assistito a un’enorme
diffusione
di
nuove
dipendenze
comportamentali, in cui non è implicato il
coinvolgimento di una sostanza chimica,
ma di una o più attività lecite e
socialmente riconosciute: tra queste, il
gioco d’azzardo, l’utilizzo di internet, dei
social, dei cellulari, dei videogiochi.
Tutti questi comportamenti, seppur
considerati normali abitudini della vita
quotidiana, possono diventare, per alcuni,
delle vere e proprie dipendenze, che
sconvolgono l’esistenza della persona
stessa e del suo sistema di relazioni.

Per informazioni e iscrizioni:
ASSOCIAZIONE A.M.A.

Corso di formazione

Via T. Taramelli,17
38122 Trento
tel: 0461-239640
fax: 0461-222951
e-mail: ama.formazione@gmail.com
Sito: www.automutuoaiuto.it
fb: Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto
onlus Trento

L'auto mutuo aiuto nella
dipendenza da gioco
d'azzardo, internet e
nuove tecnologie

IL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso è rivolto a operatori sociali e
sanitari, volontari, partecipanti a gruppi
a.m.a., persone che intendono formarsi
alla metodologia dell’auto mutuo aiuto
nell’ambito del gioco d’azzardo, internet e
nuove tecnologie.
Le due giornate formative offriranno ai
partecipanti conoscenze e strumenti per
promuovere gruppi a.m.a. e attivarsi per il
benessere personale e sociale della propria
comunità.

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)

Crediti PER ASSISTENTI SOCIALI

18-19 febbraio 2016
Trento, Villa S. Ignazio

Formatori

PROGRAMMA

Giovedì 18 febbraio
9.00

La dipendenza da gioco d’azzardo:
caratteristiche, contesto del gioco
cultura dell’azzardo (Matteo Iori)
Discussione in plenaria

e

13.00 Pausa pranzo
14.00 IAD, Internet Addiction Disorder e nuove
dipendenze: uso e abuso delle tecnologie
nell’Era Digitale (Michele Facci)
16.00 Discussione in plenaria
17.00 Chiusura della prima giornata

Venerdì 19 febbraio
9.00

Storia e metodologia dei gruppi di auto
mutuo aiuto
Come si attiva un gruppo di auto mutuo
aiuto nell’ambito delle nuove dipendenze
Il ruolo del facilitatore (Stefano Bertoldi)
Il facilitatore nel gruppo per il gioco
d’azzardo (Paolo Dallago)

Matteo Iori, presidente del Coordinamento Nazionale
gruppi per giocatori d’azzardo (CONAGGA), presidente
dell’Associazione Centro Sociale Papa Giovanni XXIII di
Reggio Emilia
Michele Facci, psicologo a Trento, esperto in psicologia
dell’adolescenza, genitorialità, internet e nuove
dipendenze. Autore del libro: Generazione Cloud Essere genitori ai tempi di Smartphone e Tablet, ed.
Erickson
Stefano Bertoldi, ideatore e fondatore dell’Associazione
AMA – Trento, formatore di helper, è uno dei maggiori
esperti di gruppi a.m.a. in Italia
Paolo Dallago, operatore del progetto Gioco d’azzardoAssociazione AMA di Trento, facilitatore dal 1999 di un
gruppo a.m.a. per giocatori e familiari

Orari
Il corso si terrà nei giorni 18-19 febbraio, dalle
9.00 alle 17.00
Sede
Villa Sant’Ignazio, via alle Laste 22, Trento.
E’ possibile pernottare presso la sede del corso in
pensione completa prenotandosi con anticipo:
0461-238720- ospitalita@vsi.it
Crediti formativi
E’ stata inoltrata domanda di accreditamento per
ASSISTENTI SOCIALI (di tutto il territorio nazionale)
Quota di iscrizione
140 Euro (IVA esente); 170 Euro (IVA esente) per chi
richiede
i
crediti
per
assistenti
sociali
(maggiorazione dovuta a spese di segreteria)

13.00 Pausa pranzo
14.00 Testimonianze dai gruppi a.m.a.
Lavori in piccolo gruppo autogestito
Restituzione e discussione in plenaria
17.00 Chiusura del corso e consegna attestati

Modalità di iscrizione
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 entro il 12
febbraio.

Scheda di iscrizione
Cognome ………………………………………………………
Nome …………………………………………………………
Via ……………………………………………… Città ………
CAP………… Provincia ……………………………………
Luogo e data di nascita………………………………
Professione ……………………………………………………
E mail ………………………………………………………….
Tel …………………………………………………………………..
Chiedo di poter frequentare il corso
L'auto mutuo aiuto nella dipendenza da gioco
d'azzardo, internet e nuove tecnologie
Verso la quota di iscrizione
140 euro
170 euro (per chi richiede i crediti per
assistenti sociali)
tramite
□ conto corrente postale n. 20712329 intestato ad

Associazione AMA, via T.Taramelli 17—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 ................................................

