MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Invio del modulo di partecipazione entro il 23.03.2018 al
seguente indirizzo e-mail: segreteria.corso@virgilio.it.
La scheda di adesione potrà essere scaricata dal sito
www.arcatsardegna.com.
L’accettazione della domanda di iscrizione verrà comunicata agli interessati entro il 28.03.2018.
In caso di rinuncia è importante darne comunicazione immediata alla Segreteria.

SEGRETERIA DEL CORSO
Sede del Corso:
CESP-Centro Etico Sociale Pratosardo,
Via Marisa Bellisario 61, Zona Industriale Pratosardo
Nuoro
Referente: Natalina Cardia
Telefono: 345 5857024

Responsabile delle visite ai Club
Loredana Usai

Responsabile della Segreteria
Natalina Cardia
segreteria.corso@virgilio.it
tel. 345 5857024

Coordinatore del Corso
Caterina Anna Melis

Crediti Formativi assegnati per gli Assistenti
Sociali n. 45

E-mail: segreteria.corso@virgilio.it
Presso la segreteria del corso sarà possibile ricevere le informazioni per l’organizzazione della pausa pranzo.

Con il patrocinio di
Organizzato da

CORSO
DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALL’APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE
AI PROBLEMI ALCOL CORRELATI E
COMPLESSI E AD ALTRI COMPORTAMENTI
A RISCHIO (Metodo Hudolin)
Nuoro | 16 – 21 aprile 2018

Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato 2015

www.aicat.net | segreteria@aicat.net
Numero verde 800974250

PERCHE’ IL CORSO?

La complessità dei problemi alcolcorrelati e complessi
(combinazione con uso di altre sostanze, sofferenze psichiche, azzardo, fumo, scorretta alimentazione, sedentarietà) impone l’attivazione di risorse comunitarie che si
integrino e cooperino per il miglioramento della qualità della vita. Uno dei metodi maggiormente efficaci per
affrontare i problemi complessi è l’Approccio ecologico
sociale, ideato dal Prof. Vladimir Hudolin. Tale metodo si
basa sul lavoro delle comunità multifamiliari dei Club.
In Italia sono operativi circa 2.300 Club, di cui 70 nella
nostra regione e 8 nella provincia di Nuoro.

FINALITA’

Promuovere un confronto tra Sistemi Istituzionali e dei
Servizi Socio-Sanitari, la realtà dei Club (Metodo Hudolin) e la comunità locale sull’approccio ai problemi alcolcorrelati e complessi incentrato sul metodo Hudolin.
Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione convinzioni e comportamenti nei confronti del bere e degli
altri stili di vita a rischio e i problemi ad essi correlati,
promuovendo il loro coinvolgimento personale.
Avviare i corsisti ad operare secondo l’Approccio
ecologico-sociale e familiare-sistemico su cui si
fonda il lavoro territoriale delle comunità multifamiliari
dei Club.
Favorire la promozione della salute e degli stili di vita
sani nelle comunità.

CONTENUTI

Trasmissione di conoscenze teorico-pratiche relative
all’alcologia generale, ai problemi complessi, all’Approc-

cio ecologico-sociale, con particolare riferimento ai Club.
Informazioni sulla storia e lo sviluppo scientifico dei Programmi Territoriali e confronto con operatori e famiglie
già attive nei programmi per la protezione e promozione
della salute. L’educazione ecologica continua. L’ approccio familiare sistemico nel Club. Le comunità multifamiliari dei Club. Le Scuole Ecologiche Territoriali. Il lavoro
di rete per la protezione e promozione della salute. Lo
sviluppo dei concetti etici ed antropospirituali rispetto
all’Approccio ecologico–sociale. Le associazioni dei Club,
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il volontariato e la comunità locale.

Nome ...................................................................................................

PARTECIPANTI

Data di nascita ...............................................................................

Vi potranno partecipare, fino un massimo di 40 corsisti di
varie professionalità, provenienti dai servizi pubblici, dal
privato sociale e dal volontariato e quanti altri intendono
operare nel campo della prevenzione e del trattamento
dei problemi alcolcorrelati. Il Corso inizia il lunedì alle ore
8.30 e termina il sabato alle ore 13.00. L’orario delle gior-

Da restituire entro il 23/03/2018
Cognome ............................................................................................

Via ...................................................................... n° ...........................
Città ................................................................... CAP ..........................
Telefono ...........................................................................................
E-mail ...................................................................................................

nate sarà dalle ore 9.00 alle ore 18.30.

Professione ......................................................................................

VISITE AI CLUB

Ente presso cui lavora ...................................................................

Lunedì e Martedì, dopo le lezioni teoriche, è obbligatoria

la visita dei corsisti al Club Alcologico Territoriale – Durata
prevista circa 2 ore.

ATTESTATO

Sarà rilasciato ai corsisti che avranno partecipato per intero al Corso, alle due visite ai Club e prodotto l’elaborato
scritto.

INFORMAZIONI

È prevista una quota d’iscrizione di € 30,00; le modalità di pa-

gamento verranno comunicate dalla segreteria del corso al momento della conferma dell’iscrizione.

Sede .......................................................................................................
Esperienze già attuate in campo alcologico .......................
..................................................................................................................
Legge sulla privacy
La informo che i dati forniti tramite modulo saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla legge 196/03 (“codice privacy”) – per
tutte le esigenze connesse al Corso.
Autorizzo i miei dati personali per i ni del corso (196/2003)

Data ...................................................................................................
Firma ...................................................................................................

