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DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE

Breve coso di formazione per facilitatori di gruppi di mutuo-
auto-aiuto per il mantenimento dell'astinenza da gioco d'azzardo

Le persone che affluiscono a questi gruppi hanno già fatto un percorso 

terapeutico presso il servizio per le dipendenze e necessitano di un gruppo di 

mutuo-auto-aiuto di supporto per il mantenimento dell'astinenza. 

Al corso possono partecipare tutte le persone che vogliano formarsi per quanto 

sopra descritto a livello volontaristico. 

Gli incontri si svolgeranno con modalità interattive nelle date : 

19 novembre ore 17-19 

26 novembre ore 17-19 

ed eventualmente, se necessario anche 3 dicembre, ore 17-19 

Inoltre tutti i martedì a partire dal 24 novembre dalle 18 alle 19,30 è 

possibile partecipare al gruppo terapeutico  che si svolge presso il Dipartimento 

delle dipendenze come “tirocinio”per chi non ha mai 

avuto esperienze di questo tipo.

I TEMI SVILUPPATI SARANNO : 

- L'accoglienza e la comunicazione nel gruppo ( tecniche di

   comunicazione)

- la dipendenza da GAP e i comportamenti del giocatore

- La vulnerabilità: i soggetti maggiormente a rischio

- La terapia di gruppo : come si svolge, le tappe  e gli obiettivi

- Strumenti utili:  la narrazione e l'ascolto

- Ruolo del gruppo di mantenimento

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

I volontari potranno far riferimento alle associazioni già attive nel territorio 

A.NO.A  e ACAT

SEDE: presso il Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda per l'Assistenza 

Sanitaria di Udine (primo piano , prima stanza a sinistra), via Pozzuolo330, UD  

Si prega di avere un gentile riscontro a breve giro comunicando quanti 

parteciperanno al nuovo indirizzo mail aziendale : 

duilia.zanon@aas4.sanita.fvg.it    tel. 0432 806635  

michela.zanella@aas4.sanita.fvg.it   tel 0432 806509
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