CORSI 2013
Il 3 ottobre 2013 a Samarate (VA) presso la Sala Blu di Villa Montevecchio si è
svolto con grande successo di pubblico il Seminario gratuito per operatori sulla
clinica del gioco d'azzardo patologico: modelli a confronto. Leggi qui,
locandina
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Locandina%203%20ottobre%20DEF.p
df
programma
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Programm
a%20seminario%203%20ottobre.pdf
e il report conclusivo
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Relazione%20finale%203%20ottobre.
pdf
Il 29 settembre 2013, ore 16.00, a Piacenza presso la Sala Panini di Palazzo
Galli, nell'ambito del Festival del Diritto, si è svolto il Seminario aperto a tutti
"Gioco d'azzardo. Una trappola per troppi". Maurizio Fiasco, Maurizio Avanzi,
Flavio Bonfà e Daniela Capitanucci hanno ragionato per due ore davanti ad un
pubblico numeroso e attento sul tema dell'azzardo in Italia. L'industria dell'alea ha
costruito, negli anni della grande Depressione, un'enorme macchina che arruola alle
dipendenze moltitudini di persone. La diffusione capillare dell'offerta prosegue senza
che i poteri democratici sottopongano questo business smisurato a verifica di
compatibilità con diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione: libertà personale, salute,
risparmio. Il tema del festival quest'anno ea infatti "Le incertezze della democrazia".
Più info al link: www.festivaldeldiritto.it

Il 24 maggio 2013 ad Albizzate (VA) AND ha organizzato un expert
meeting per riflettere sugli aspetti diagnostici del GAP. Erano presenti 17
esperti italiani e del cantone Ticino, ed è stato molto interessante.

Il 17 maggio 2013 a Ispra (VA) presso la Sala Serra si è svolto il secondo
livello del seminario specialistico per operatori sulle cognizioni erronee dei
giocatori d'azzardo eccessivi. Tornati con noi il dr Maurizio Avanzi e la dr.ssa
Silvia Cabrini, come richiesto dai corsisti dell'anno 2012. Era gratuito.
Accreditato per Assistenti Sociali. Il programma a questo
link

http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/17%20maggio%2

02013%20Programma.pdf locandina a questo link
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/17%20maggio%202013%
20Locandina.pdf .
Report a questo link
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Relazione%20conclusiva%
20seminario%20trappola%20per%20troppi.pdf .

Si è concluso 2° Simposio Residenziale "L'inquadramento clinico del
giocatore d'azzardo patologico" organizzato da AND in due edizioni dal 14 al
19 Aprile 2013 a Vinci (FI) e accreditato per Assistenti Sociali (17
crediti). "Siamo arrivati con una valigia, e siamo andati via con una valigia
assai più ricca. Grazie a tutti!" . Questo era il primo annuncio
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/simposio%202013%20pri
mo%20annuncio.pdf
A questo link gli atti:
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Atti%20Simposio%20Resi
denziale%20AND%202013.pdf

Grande successo il 22 marzo 2013 a Varese AND per il Convegno conclusivo
del progetto "Stressati dal gioco d'azzardo". Tra gli ospiti Diego Rizzuto, il
media - educator Michele Marangi, oltre a tutti coloro che sono stati parte
attiva della realizzazione del progetto. Relazione di eccezione quella di Alex
Copello, Professore nel campo dell'Addiction Research alla School of
Psychology dell'Università di Birmingham, coautore del manuale di auto aiuto
per familiari che è stato tradotto nell'ambito del progetto, che è stato
presentato in questa occasione e che potete scaricare a questo link
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/manuale%20familiari%20
DEFcon%20copertina.pdf .
Qui il
programma
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/programm
a_primo%20annuncio.pdf
e il report conclusivo
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Relazione%20finale%20co
nvegno%2022%20marzo%202013.pdf

