
CORSI 2014 
 

* Incontri di intervisione anno 2014: 25. 02.2014; 25.03.2014; 20.05.2014; 
23.09.2014; 18.11. 2014: Gratuito. Per operatori, presso il Centro Diurno OSC, a Mendrisio, Via Beroldingen dalle 
20.30 alle 22.30. Informazioni info@taziocarlevaro.ch e azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 

  

* Dal 15 al 17 gennaio 2014, a Neuchatel (Svizzera), si è svolto il Terzo Simposio 
multidisciplinare "Le jeu excessif: connaitre, prévenir, réduire les 
risques". Organizzato dal CJE di Losanna e diversi altri partner tra cui il GAT-P e AND. 
Speaker di rilievo, tra cui J. Besson, J. Orford, R. Ladouceur, H. Bowden Jones, T. Carlevaro, 
M. Croce, e altri. Più info al sito: www.problemgambling3.ch 

  
* Il 28 febbraio 2014 a Cassano Magnago (Va), 9-17, si è svolto il Seminario per 
operatori: L'amore tossico. Seminario sulla famiglia del giocatore d'azzardo 
patologico. 
Organizzato da AND. E' stata l'occasione per affrontare il tema dell'inquadramento e del 
trattamento delle famiglie in cui esiste un problema di GAP. Relatori: Capitanucci, Smaniotto, 
Locati, Bucchi, Fraccaro, Bassi e Fagnoni. Saluti iniziali dell'Assessore Anna Lodrini e finali del 
Sindaco del Comune di Cassano M. Gratuito. Accreditato solo per Assistenti Sociali (Ordine 
degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia). Patrocinio di Comune di Cassano Magnago, 
ASL e Provincia di Varese, GAT-P e IRGA, Sip.Dip., Agita, Erit-italia, ALEA e Ordine Assistenti 
Sociali Regione Lombardia appunto. Leggi qui, report conclusivo  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report%2028%20febbraio.pdf  
  
* Il 21 marzo 2014 a Lugano (Svizzera), 14-17, si è svolto il Seminario per operatori: 
La codipendenza. Organizzato dal GAT-P. Relatore Cedric Depaigner. Leggi qui, la 
locandina  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/21%20marzo.pdf  
  
* Il 28 marzo 2014 a Lonate Pozzolo (Va), 9-17, si è svolto il Seminario per operatori 
psicosociali: L'intervento legale per il giocatore d'azzardo patologico e la sua 
famiglia. 
Organizzato da AND. E' stato occasione per trattare il tema degli aspetti giuridici che si trovano 
ad affrontare gli operatori psicosociali quando accolgono questa tipologia di utenza. Relatori: 
De Micco e Ferrari. Saluti iniziali dell'Assessore Ausilia Angelino del Comune di Lonate P. Era 
gratuito. Accreditato solo per Assistenti Sociali (Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Lombardia). Concesso ilpatrocinio di ASL e Provincia di Varese, GAT-P e IRGA, Sip.Dip., Agita, 
Erit-italia, ALEA, Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia. Leggi qui, report 
conclusivo  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report%2028%20marzo.pdf  
  
* Ricalendarizzata il 31.03.2014 a Stoccarda (Germania) presso l'Università di 
Hohenheim, 9.00-16.30, la Conferenza "Gender Issues in Gambling". 
E' stata occasione unica per affrontare il tema delle differenze di genere nel GAP, ed in 
particolare il gambling al femminile. Tra i relatori di spicco anche la dr.ssa Prever che in AND, 
con la collega Locati, conduce il "gruppo Donne in gioco" a Milano dal 2010.Consultare il sito. 
Info: www.gluecksspiel.uni-hohenheim.de ;https://gluecksspiel.uni-
hohenheim.de/gender; mail:gluecksspiel@uni-hohenheim.de 
  
* Il 3 aprile 2014 a Varese presso la Biblioteca Civica, Via Sacco 1 (alle 18) 
organizzata dal Comune in collaborazione con AND si è svolta la presentazione del 

mailto:info@taziocarlevaro.ch
mailto:azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it
http://www.problemgambling3.ch/
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report%2028%20febbraio.pdf
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/21%20marzo.pdf
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report%2028%20marzo.pdf
http://www.gluecksspiel.uni-hohenheim.de/
http://www.gluecksspiel.uni-hohenheim.de/
http://www.gluecksspiel.uni-hohenheim.de/
http://www.gluecksspiel.uni-hohenheim.de/
http://www.gluecksspiel.uni-hohenheim.de/
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report 28 febbraio.pdf
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/21 marzo.pdf
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report 28 marzo.pdf


libro "Vivere Senza Slot" . L'ingresso era libero Leggi qui, la locandina  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Locandina%203%20aprile.pdf  
  
* Il 9 maggio 2014 a Montebelluna (TV) (9-17): Seminario per operatori: La 
valutazione dell'esito dei trattamenti del disturbo da gioco d'azzardo patologico. 
E' stata un'occasione per affrontare il tema della valutazione dei trattamenti rivolti ai giocatori 
e ai loro familiari. Organizzato da ALEA in partnership con l'ULSS n. 8 di Castelfranco Veneto. 
Relatori: De Luca, Savron, Dal Piaz, Fiorin, Bellio, Jarre, Avanzi, Cabrini, Camporese, Croce, 
Capitanucci. Accreditato per Assistenti Sociali e figure sanitarie. La segreteria organizzativa era 
presso il dipartimento delle dipendenze dell'ULSS di Castelfranco Veneto, dr.ssa Amelia Fiorin. 
Ulteriori info nella locandina a questo link  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/9%20maggio.pdf  
Molti interventi a questo link: http://www.gambling.it/images/pdf/Bulletin%202014-2.pdf  
  
* Il 30 maggio 2014 in provincia di Varese (9-17), a Gallarate, presso le ex Scuderie 
Martignoni, si è svolto il Seminario per operatori: La psicoeducazione per il giocatore 
d'azzardo patologico e i suoi familiari. 
Organizzato da AND. Molto indicato per chi sta cominciando ad occuparsi di giocatori 
d'azzardo e facilmente fruibile anche da chi non ha ancora molta esperienza. La sede 
era facilmente raggiungibile (vicinissima alla stazione ferroviaria e ad un parcheggio silos a 
pagamento). E' stata l'occasione per conoscere una tecnica di intervento per questa tipologia di 
utenza. Relatori: Anna Colombo e Lorella Vignati. Era gratuito. In convenzione con l'Ordine 
degli Assistenti Sociali della Lombardia (riconosciuti 7 crediti F.C. A.S.) Con il patrocinio del 
Comune di Gallarate (Assessorato alla Cultura), ASL e Provincia di Varese, GAT-P e IRGA, 
Sip.Dip., Agita, Erit-italia, ALEA, oltre al patrocinio dell'Ordine Assistenti Sociali Regione 
Lombardia. Leggi qui, report conclusivo  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/9%20maggio.pdf  
  
* Il 13 giugno 2014 a Milano presso la sede di Caritas Ambrosiana, Salone Msg. 
Bicchierai, Via San Bernardino 4 (9-13.30) si è svolto il Seminario per operatori: Il 
ruolo del condizionamento operante nell'insorgenza del disturbo da Gioco d'azzardo. 
Organizzato da AND in partnership con ALEA. La sede, concessa gratuitamente da Caritas 
Ambrosiana, era centralissima e facile da raggiungere. E' stata l'occasione per affrontare il 
tema dell'influenza del condizionamento operante studiato da Skinner nell'insorgenza e 
mantenimento di un problema di GAP. Relatori: Paolo Moderato, Maurizio Avanzi, Maurizio 
Fiasco, Vieri Giuliano Santucci, Amelia Fiorin, Silvia Cabrini. ha moderato l'incontro Paolo 
Rigliano. Con la partecipazione straordinaria di Tazio Carlevaro, in veste di perturbatore... Era 
gratuito. Con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, GAT-P e IRGA, Sip.Dip., 
Agita, Erit-italia. Ulteriori info via email: capitanucci chiocciola andinrete.it (indicando nome, 
cognome, email, telefono, servizio di appartenenza e professione).Leggi qui, report 
conclusivo  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report%2013%20giugno.pdf  
Molti interventi a questo link:  
http://www.gambling.it/images/pdf/Bulletin_2014-3.pdf  
  
  
* Il 31 ottobre 2014 a Lonate Pozzolo (Va) dalle 9 alle 13, si è svolto un 
partecipato Seminario di Base per operatori sociali sulla tematica del gioco d'azzardo 
patologico. 
Organizzato da AND in partnership con il Comune di Lonate Pozzolo ed il Coordinamento 
Contro Overdose da Gioco d'Azzardo presso il Monastero San Michele - Sala Polivalente 
Bosisio, concessa gratuitamente dal Comune di Lonate-Assessorato ai Servizi Sociali. E' stata 
una occasione particolarmente utile per chi inizia ora ad avvicinarsi alla tematica. Relatori: 
Angela Biganzoli e Daniela Capitanucci. Gratuito, non era richiesta esperienza 
specifica.Accreditato dall'Ordine Assistenti Sociali: 4 crediti.  
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Leggi qui, il 
programma   http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/31%20ottobre%202014.pdf ,  
scarica la 
locandina  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Locandina%2031%20ottobre%2020
14.jpg  
e leggi il report conclusivo  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Report%2031%20ottobre.pdf  
  
* Il 25 e 26 novembre 2014 a Varsavia, si svolgerà il convegno "International 
Conference on Pathological Gambling and Behavioral Addictions". 
Organizzato da Res Humanae, presente anche F. Prever con una interessante relazione. Info e 
programma a questi link  http://reshumanae.org.pl/en/pathological-gambling-and-behavioral-
addictions/ -  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Varsavia%202014.pdf  
  
* Il 27 novembre 2014 a Sondrio (dalle 9 alle 13), presso la sede territoriale della 
Regione Lombardia in Via del Gesù 17, si svolgerà il Corso di formazione di base 
sul gioco d'azzardo patologico. 
Organizzato da AND nell'ambito del progetto "LottANDo insieme contro l'azzardo", finanziato 
dall'ASL di Sondrio, in collaborazione con Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione; sarà 
un'occasione particolarmente utile per chi inizia ora ad avvicinarsi alla tematica. Relatori: 
Massimo Tarantola, Daniela Capitanucci, Anna Colombo, Teresa Ponticelli, Marco Duca. 
Gratuito, non è richiesta esperienza specifica. Accreditato dall'Ordine Assistenti Sociali: 4 
crediti. Preiscrizioni obbligatorie e info via email: capitanucci chiocciola andinrete.it (indicando 
nome, cognome, email, telefono, servizio di appartenenza e professione). Leggi qui, il 
programma  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/27%20novembre.pdf  
  
* Il 28 novembre 2014 a Siena (dalle 9 alle 18), si è svolta la giornata di 
studio "L'azzardo tra gioco, patologia e crimine". 
Organizzata dall'Università di Siena, con un interessante parterre di relatori. E' in corso 
l'accreditamento ECM. Info via email: cutuli@unisi.it Leggi qui, il programma   
  
 http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Siena%2028%20novembre%202014.pdf  
  
* Il 3 dicembre 2014 a Cairate (VA) 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 Cairate ed il Coordinamento contro 
overdose da gioco d'azzardo. La sede sarà presso la Sala Consiliare - Via Monastero 10 a 
Cairate, è concessa gratuitamente dal Comune. Verranno trattati temi specifici per questo 
settore di intervento. Per essere iscritti, è necessario avere seguito il corso base del 31 
ottobre, 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: 7 crediti. Preiscrizioni obbligatorie e info via email: capitanucci chiocciola andinrete.it 
(indicando nome, cognome, email, telefono, servizio di appartenenza e professione). NB - 
Hanno precedenza di iscrizione Assistenti Sociali che operano in Servizi Comunali del territorio. 
Altre figure potranno essere ammesse solo a copertura di posti in esubero. Leggi qui, il 
programma  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/3%20dicembre%202014.pdf e 
scarica la locandina  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Locandina%203%20dicembre%202014.jpg  
  
* Il 10 dicembre 2014 a Bologna (dalle 9 alle 17), si è svolto il seminario "Nuove 
matrici di esclusione: sovra indebitamento e gioco d'azzardo". 
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Organizzato dal gruppo regionale gioco d'azzardo patologico, con un interessante parterre di 
relatori. E' in corso l'accreditamento ECM. Info e iscrizioni: n.pelo@ausl.pc.it Leggi qui, il 
programma  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/10%20dicembre%202014.pdf  
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