
CORSI 2015 
 

* 17. 03.2015; 09.06.2015; 24.11.2015 

Incontri di intervisione GAT-P/AND anno 2015: Gratuito. Per operatori, presso il Centro Diurno OSC, a 
Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30. Informazioni info@taziocarlevaro.ch eazzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 
  
  
* Il 4 febbraio 2015 a Albizzate in sede messa a disposizione dal Comune (9-13; e 
14-17) si è svolto il Seminario di Approfondimento per operatori Sociali che operano 
in seno ai Servizi Sociali del Comune. Organizzato da AND in partnership con il Comune di 
Albizzate ed il Coordinamento contro overdose da gioco d'azzardo. Sono stati trattati temi 
specifici per questo settore di intervento. Per essere iscritti, era opportuno avere seguito il 
corso base del 31 ottobre 2014, oppure avere una buona conoscenza anche teorica nonché 
diretta con giocatori e familiari. Relatori: Roberta Smaniotto e Anna Colombo. 
Accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali (ID 7039):7 crediti. Gratuito. Leggi qui il 
report consuntivo  
  
* Dal 10 aprile al mese di maggio 2015 in varie sedi in provincia di Sondrio si è svolta 
una kermesse di eventi nell'ambito del progetto finanziato "lottANDo contro 
l'azzardo". La tranche di aprile prevedeva: una serata rivolta agli amministratori 
locali , un Cineforum , un seminario per operatori sul tema della famiglia del 
Giocatore d'azzardo patologico (accreditato ECM per psicologi ed educatori; 
accreditato per Assistenti Sociali ID 8265: questo il programma , e questo il 
report consuntivo ); un evento per operatori e popolazione sui miraggi della 
comunicazione promozionale dell'azzardo: questo il programma  e questo il 
report consuntivo  (accreditato ECM per psicologi ed educatori; accreditato per 
Assistenti Sociali ID 8266), una conferenza-spettacolo con il nostro amico 
matematico Paolo Canova . Ecco le iniziative di maggio... Un evento teatrale la 
sera dell'8 maggio , ancora l'8 maggio nel pomeriggio ulteriore formazione per 
operatori  (accreditata per Assistenti Sociali: ID 9027) e una per i medici di 
Medicina Generale dell'ASL di Sondrio il 9 maggio mattina, ma anche una "deliziosa" 
sorpresa la sera del 13 maggio a Livigno... "L'azzardo in cucina". Questa la 
locandina  . E questo il Report Finale . 
Tutti gli eventi erano gratuiti. 
Programma organizzato da AND in partnership tra gli altri con l'ASL di Sondrio: occasione 
imperdibile per contrastare il fenomeno delle derive da gioco d'azzardo, da più punti di vista. A 
giugno, altri due momenti formativi: il 10.6 con Anna Colombo e Lorella Vignati (Assistenti 
Sosiali specialiste di AND) sul tema della psicoeducazione, e il 12.6 con Sara De Micco e 
Giorgio Ferrari (Avvocati di AND) su tematiche legali presso l'Ordine degli Avvocati di Sondrio. 
  
  
* Il 5 giugno 2015 a Milano in sede messa a disposizione dalla Caritas 
Ambrosiana (8.45-13.30) si è svolto il Seminario "Poker di donne. L'azzardo al 
femminile. Esperienze europee a confronto". Organizzato da AND in collaborazione con 
ALEA; ottenuti i patrocini di Regione Lombardia, Comune di Milano, Sip.Dip., IRGA, GAT-P, Erit 
Italia, Agita, Università Milano Bicocca, Caritas Ambrosiana, Siipac e Orthos. Accreditato (4 
crediti) dall'Ordine Lombardo degli Assistenti Sociali (ID: 7690). Sono stati trattati temi 
inerenti al gambling al femminile, sotto la direzione scientifica di Fulvia Prever, fornendo un 
panorama a livello italiano e internazionale, sia sul versante clinico che della ricerca. Relatori: 
Prever, Locati, Brandt e Woehr. Chairperson: Silvia Cabrini. Traduzione consecutiva 
dall'inglese. Gratuito. Scarica il descrittivo  e il report consuntivo . 
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* Il 3 dicembre 2015 a Milano in sede messa a disposizione dall'Università Milano 
Bicocca (8.45-18.00) si è svolto il Congresso "Scenari del gioco d'azzardo indudtriale 
di massa. Esperienze verificabili, responsabilità attive, proposte 
istituzionali". Organizzato da ALEA in collaborazione con AND e numerosi altri partner ed Enti 
patrocinanti: Regione Lombardia, Sip.Dip., IRGA, Erit Italia, Agita, SiTD, Siipac e Orthos. 
Accreditato (8 crediti) dall'Ordine Lombardo degli Assistenti Sociali (ID: 
11601). Gratuito. Scarica da qui il report consuntivo  ; visiona tutto l'evento su 
youtube  ; e scarica qui La pubblicazione integrale "Identità, formazione e skill 
inderogabili degli operatori davanti al gioco d'azzardo capillare in Italia" - 
Capitanucci D. (2015)  
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