
 

Corso di formazione: 

L'intercettazione precoce del disturbo da gioco d'azzardo 
nell'utenza dei servizi non specialistici territoriali 

Lunedì 26/04/2021 dalle 14,00 alle 17,00 

(in modalità telematica, sulla piattaforma Google Meet) 

IN CORSO DI ACCREDITAMENTO ALL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI (ID- 41238) 

Docenti: Dr.sse Anna Colombo e Lorella Vignati (Assistenti Sociali) 

Il corso si rivolge prevalentemente agli operatori e, in particolar modo agli 
assistenti sociali, che lavorano nei Servizi di Base o nei Servizi non Specialistici. 

Tali operatori, nello svolgimento della propria attività, incontrano nuclei 
familiari che manifestano bisogni e richieste molte volte differenti dalla 
problematica di gioco d’azzardo.  

Vista tuttavia la diffusione del fenomeno nel nostro Paese, è molto probabile 
che una parte di tali richieste provenga da nuclei familiari al cui interno vi è una 
problematica di gioco d’azzardo spesso taciuta per vergogna, non riconosciuta 
o sottovalutata. 

La patologia del gioco d’azzardo produce conseguenze negative all’interno delle 
relazioni familiari, sociali e lavorative e genera un impoverimento di tutto il 
nucleo familiare fino all’indebitamento eccessivo. 

Ecco pertanto che risulta fondamentale riuscire ad intercettare il più 
precocemente possibile quei nuclei familiari coinvolti dal problema al fine di 
prevenire situazioni disastrose. 

Non sempre gli operatori che lavorano nei servizi non specialistici hanno 
strumenti e attività formative finalizzate all’identificazione precoce della 
problematica. 

Ci sembra importante pertanto proporre una formazione specifica in quanto, 
dopo oltre 15 anni di lavoro nel trattamento di persone dipendenti da gioco 



d’azzardo e dei loro familiari, sappiamo che quanto prima si riesce ad intervenire 
nella situazione, quanto più si riducono le conseguenze negative della patologia 
proteggendo non solo il giocatore patologico, ma tutto il sistema familiare dalle 
gravi conseguenze negative specifiche della patologia. 

Prima ora:  
Riconoscere la problematica e eventuale accompagnamento alla cura 
Seconda ora: 
Significato e gestione del denaro nella famiglia con problematiche di gioco 
d’azzardo 
Terza ora: 
Gioco d’azzardo e amministratore di sostegno. 

 
Metodologia didattica: 
Lezione frontale, spazio per interventi e domande, visione di filmati 
 

INFORMAZIONI PRATICHE: 

IL CORSO E’ GRATUITO 

ENTRO IL 10 APRILE 2021: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA VIA EMAIL A 
capitanucci@andinrete.it (alla ricezione della vostra email, verrà data risposta 
immediata di ammissione, lista di attesa o non ammissione) 
DATI OBBLIGATORI PER ISCRIVERSI:  
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE, PROFESSIONE, ENTE DI APPARTENENZA, 
INDIRIZZO EMAIL 
 
DAL 17/4 AL 19/4/2021: GLI OPERATORI AMMESSI, RICEVERANNO IL LINK PER 
COLLEGARSI IL 26/4/21.  
 
26/4/21: IL COLLEGAMENTO SARA’ APERTO DALLE ORE 13.45  
 
NOTA BENE: Contattare la segreteria via email (capitanucci@andinrete.it) in 
caso di mancata ricezione di conferma alla vostra mail di richiesta di adesione e 
in caso di mancata ricezione del link di collegamento entro queste date, qualora 
in precedenza aveste inviato l’adesione e aveste ricevuto conferma 
dell’ammissione al corso.  
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