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OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di perfezionamento “Gioco d’azzardo,
web, sostanze e altre dipendenze comportamentali–dalla conoscenza alla cura” mira a trattare in
profondità le dipendenze dal punto di vista dell’ambito psicologico, del contesto e delle terapie.

Il Corso si propone l’obiettivo di formare operatori
in grado di:
conoscere in maniera approfondita le dipendenze
patologiche comportamentali e da sostanze,
fornire idonei strumenti e le migliori pratiche di
cura basate su un approccio scientifico,
sviluppare le competenze relazionali richieste ad
operatori che lavorano in questo ambito,
conoscere l’organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi,
sviluppare capacità di ricerca sul campo delle Dipendenze Patologiche.

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad operatori che lavorano nel
campo del trattamento dei pazienti da dipendenze
patologiche comportamentali quali psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali,
tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori
professionali, tossicologi, farmacologi, internisti,
medici di medicina generale, pediatri, biologi, sociologi e infermieri laureati.

MODULI E CONTENUTI
1. Clinica delle dipendenze (12 h, 2 CFU)
Dipendenze da sostanze, comportamentali e gioco
d’azzardo patologico; Comorbilità psichiatrica
2. Le dipendenze patologiche (12 h, 2 CFU)
Epidemiologia, aspetti sociologici, genetici,
neurobiologici, psicologici e la vulnerabilità.
3. Aspetti psicopatologici (12 h, 2 CFU)
Di genere personalità, carattere, psicorganicità e
percorsi diagnostici.
4. Implicazioni mediche (12 h, 2 CFU)
Internistiche, infettivologiche e il contesto legislativogiudiziario.
5. I trattamenti (12 h, 2 CFU)
Fattori neurobiologici; Farmacologia generale;
Farmacologia delle tossicodipendenze.
6. Modelli psicologici di cura (12 h, 2 CFU)
La “incentive-sensitization theory of addiction”; I
modelli cognitivo-comportamentali; DBT;
Psicodinamica; La terapia sistemico-relazionale;
Psicoterapia di gruppo.
7. Modelli di riabilitazione (12 h, 2 CFU)
Riabilitazione residenziale, ambulatoriale e sociale.
8. Il Contesto organizzativo: (12 h, 2 CFU)
dalla prevenzione alla riabilitazione
Il Sert; Le comunità; I gruppi di autoaiuto;
L’associazionismo; Il ruolo del privato.
Totale didattica frontale (96 h, 16 CFU)
Stage/Project work (100 h, 4 CFU)
Prova finale (10 CFU)
Totale (30 CFU)

DURATA E ORGANIZZAZIONE:
Il Corso ha una durata totale di un anno, da gennaio
2021 - dicembre 2021 ed eroga 30 Crediti Formativi
Universitari (196 ore complessive: 96 ore di didattica
frontale + 100 ore di stage).
Le lezioni previste sono organizzate il venerdì e il sabato, 1 fine settimana al mese.

CONSIGLIO DI CORSO
Prof. Matteo Balestrieri
Università degli Studi di Udine
Prof. Corrado Cavallero
Università degli Studi di Trieste
Dott. Enrico Moratti
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Prof. Cosimo Urgesi
Università degli Studi di Udine

AMMISSIONE AL CORSO
Al corso di perfezionamento sono ammessi psicologi,
psichiatri, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali,
tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori
professionali, tossicologi, farmacologi, internisti,
medici di medicina generale, pediatri, sociologi,
biologi, infermieri laureati, assistenti sociali.
È previsto un numero minimo di 10 iscritti e un
numero massimo di 20 iscritti.
L’iscrizione al Corso avverrà in base all’ordine
cronologico di presentazione della domanda di
iscrizione fino all’esaurimento dei posti disponibili
L’Università si riserva la possibilità di non attivare il
corso nel caso in cui non venga raggiunto il numero
minimo di iscritti.
La domanda di ammissione deve essere presentata
on-line entro le ore 11.30 del 30 novembre 2020
dalla pagina www.uniud.it/dipendenze

SEDE DEL CORSO
Università degli Studi di Udine, Sedi di Udine.
Le lezioni saranno offerte in doppia modalità (in
presenza e a distanza) e i corsisti potranno esprimere
la loro preferenza di fruizione in fase di iscrizione.
La didattica verrà assicurata in modalità online
nell’eventualità del protrarsi della situazione di
emergenza sanitaria legata al COVID-19.

COSTO DEL CORSO
La quota complessiva è di 716,00 €
(16,00 € di marche da bollo incluse).

CERTIFICATO RILASCIATO
Alla conclusione del Corso di perfezionamento agli
iscritti sarà conferito congiuntamente, dall’Università
di Udine e di Trieste il Certificato di frequenza al
Corso di perfezionamento in “Gioco d’azzardo, web,
sostanze e altre dipendenze comportamentali. Dalla
conoscenza alla cura”.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso è organizzato in collaborazione con l’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana,
Isontina” e con l’Università degli Studi di Trieste.
Il corso è cofinanziato della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
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Con il sostegno finanziario di

Con il patrocinio di

PER INFORMAZIONI
Area Servizi per la Didattica
Ufficio Programmazione Didattica
via Palladio 8, Udine
tel 0432 556706
master@uniud.it
orari: dal lunedì al giovedì 9.30–11.30
FARE srl Master e Alta formazione
g.meula.fare@uniud.it
tel. 0432 556580

www.uniud.it/dipendenze

