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CORSO PER OPERATORE SOCIALE NELLE DIPENDENZE 
Codice: ASA 

 
26 e 27 gennaio 2019 - Via Lunelli 4 (3° piano) 

 
 
Presentazione corso 
Il percorso per Operatore Sociale nelle Dipendenze, si colloca all'interno del progetto formativo 
destinato ai volontari che svolgono attività in ambito sociale (OSG). Tale percorso si compone di tre 
moduli formativi: i primi due organizzati a livello provinciale e presentati nel seguente programma, il 
terzo modulo organizzato a livello nazionale e che si svolgerà in data 3 febbraio a Bologna. 
 
Il percorso affronta la tematica delle dipendenze sotto diversi punti di vista, partendo dai pregiudizi 
maggiormente diffusi e dall'esperienza che gli stessi volontari hanno a riguardo; principale obiettivo 
della formazione è fornire strumenti per approcciare questa fragilità andando oltre l'apparenza e 
cercando di comprenderne le dinamiche più profonde. 
 
Durante il percorso verranno fornite linee guida e strumenti che aiuteranno il volontario ad agire in 
questo ambito così delicato, e si chiarirà il ruolo dell'operatore sociale nelle dipendenze nel contesto 
trentino andando ad approfondire le possibilità ed i limiti del ruolo. 
 
Obiettivi 

 Aumentare la conoscenza di ciò che si cela dietro a una dipendenza; 
 Aumentare la consapevolezza su di sè e sui propri pregiudizi; 
 Acquisire conoscenze per affrontare situazioni complesse per le quali non esistono risposte 

precostituite; 
 Offrire degli strumenti operativi; 
 Conoscere i campi di intervento in cui l'Operatore sociale nelle Dipendenze può agire; 
 Creare un'equipe operativa di intervento. 

 
Destinatari  
Volontari CRI del Trentino con qualifica di Operatore Sociale Generico (OSG) 
 
Metodologia didattica 
Il corso si svolgerà tramite lezioni interattive che offrano ai partecipanti la possibilità di portare le loro 
esperienze e metterle in comune. Verranno proposte anche alcune esercitazioni e lavori di gruppo 
finalizzati a sviluppare capacità di analisi e senso critico rispetto all’ambito di intervento. 
 
 
Modalità di iscrizione  
Le iscrizioni si effettuano attraverso il portale Gaia: accedere con il proprio username e password, 
selezionare l’attività sul calendario. 
 
Scadenza iscrizioni: 16 gennaio 2019 
 
Per informazioni scrivere a info@cfptononicri.it 
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Programma di dettaglio  

Codice: ASA 
 

26 gennaio 2019 - Via Lunelli 4 (3° piano) 
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 
I MODULO 

 

08.30 – 09.00 Accoglienza e registrazione partecipanti 

 Direttrice del corso 

09.00 – 09.30 Contestualizzazione dell'ambito dipendenze in Croce Rossa 

 
Delegato Tecnico Regionale O. S. 2 
Maria Chiara Torzi Gerosa 

09.30 – 10.15 
La dipendenza + stigma e discriminazione associate alle tossicodipendenze e/o 
all'HIV/AID 

 Psicologo/Psicologo Se.P 

10.15 – 10.30 Pausa caffè 

10.30 – 11.45 Dipendenze da sostanze: droga, alcol, tabacco 

11.45 – 12.30 HIV/AIDS, epatiti e malattie correlate  

 Anna Maria Moretti 

12.30 – 13.00 Confronto in piccoli gruppi 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 14.30 La riduzione del danno 

14.30 – 15.15 Unità di strada – L’approccio umano 

15.15 – 15.45 Campagna MTT 

15.45 – 16.00 Spazio al confronto e alle domande 

 Mauro Patti 

16.00 – 17.00 Testimonianza di una persona e spazio alle domande 

17.00 – 17.30 Confronto in piccoli gruppi 

17.30 – 18.00 Domande, riflessioni e chiusura della giornata 

 Direttrice del corso 

 
  



 

Centro di Formazione Provinciale CRI del Trentino Giorgio Tononi medaglia d’oro CRI 
Via R. Lunelli, 4 - 38121 Trento (TN) • Tel 0461 829 735 • Mail: info@cfptononicri.it • www.cfptononicri.it  

 

Programma di dettaglio  
Codice: ASA 

 
27 gennaio 2019 - Via Lunelli 4 (3° piano) 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 
 

II MODULO 
 

09.30 – 10.00 Debriefing 

 Direttrice del corso 

10.00 – 10.15 Ruolo della Croce Rossa nelle dipendenze: linee guida nazionali 

10.15 – 10.45 Esperienza sul campo - testimonianza 

 Anna Maria Colombani 

10.45 – 11.00 Pausa caffè 

  

11.00 – 12.00 Le dipendenze comportamentali: gioco d'azzardo e internet 

 Monica Sadler 

12.00 – 12.30 Normativa legale 

 Avvocato 

12.30 – 13.30 Pausa pranzo 

13.30 – 14.30 La relazione d’aiuto 

 Psicologo/Psicologo Se.P 

14.30 – 15.15 Caratteristiche di personalità del dipendente e l’impatto su famiglia e comunità 

 Psicologo/Psicologo Se.P 

15.15 – 16.00 Il volontario CRI e i pregiudizi 

 Psicologo/Psicologo Se.P 

16.00 – 16.30 L'Operatore sociale nelle Dipendenze in Trentino: possibilità e limiti 

 
Referente Provinciale per le Dipendenze 
Monica Sadler 

16.30 – 17.30 Laboratorio in piccoli gruppi: idee su cosa si può fare 

17.30 – 18.00 Raccolta feedback e chiusura del corso 

 Direttrice del corso 

 
Il terzo modulo verrà organizzato a livello nazionale ed è previsto il giorno 3 febbraio 2019 a 
Bologna. 
 

 


