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CORSO DI FORMAZIONE  

BUONE PRATICHE NELLA PREVENZIONE  

DEL GIOCO D’AZZARDO IN ADOLESCENZA 

Lunedì 29 novembre 2021 

9.30 – 13.30 

(Webinair – piattaforma da definire) 

IN CORSO DI ACCREDITAMENTO ALL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI (ID - 44236) 

Docenti: Caterina Primi (Professore Ordinario – Università di Firenze, 

Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino – 

NEUROFARBA), Maria Anna Donati (Ricercatore nella stessa Università), 

Daniela Capitanucci (Psicologa Psicoterapeuta AND-Azzardo e Nuove 

Dipendenze, Docente a contratto di Psicologia Sociale – Università dell’Insubria, 

Scuola di Medicina, corso di Laurea in Educazione Professionale). 

Destinatari e prerequisiti: Il corso si rivolge prioritariamente a operatori 

professionali che si occupano, o che intendano occuparsi, di prevenzione 

specifica del DGA (Disturbo da gioco d’Azzardo) in ambito scolastico e 

adolescenziale. 

È opportuno che gli operatori iscritti abbiano alle spalle una base di conoscenza 

teorico-pratica su questo disturbo e conoscenze di base sui temi della 

prevenzione; anche un’esperienza diretta nella presa in carico dei pazienti è 

auspicabile. Si tratta infatti di un corso mirato a un aspetto specifico del DGA, 

cioè gli interventi preventivi in adolescenza in ambito scolastico. Di 

conseguenza, per meglio assimilare i contenuti proposti, una serie di nozioni 

fondamentali dovranno risultare già acquisite dagli iscritti.  

Punto di partenza di questo percorso formativo è riflettere sulla misurazione 

dell’efficacia degli interventi che vengono effettuati, in relazione agli obiettivi 

attesi. Robert Ladouceur, tra i massimi esperti di prevenzione del DGA, notava 

come vengano effettuati moltissimi interventi preventivi, finanziati anche con 

molto denaro, senza tuttavia andare a misurarne gli esiti e le ricadute effettivi 

sui destinatari specifici oggetto dell’intervento. La condivisione di un’esperienza 
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di prevenzione “evidence based” realizzata in un contesto italiano offerta da 

questo corso mira a stimolare riflessioni sulle buone prassi possibili e auspicabili, 

e sulla necessità di andare oltre al mero “fare” occupandosi anche di monitorare 

i risultati ottenuti (al di là del gradimento degli interventi da parte dei fruitori, o 

dalle idee di efficacia che ne hanno gli operatori) dotandosi di strumenti e 

procedure affidabili e codificate nel nostro Paese, per adottare o abbandonare 

in via definitiva i programmi implementati per quel determinato target. 

PROGRAMMA E TEMI TRATTATI 

8.45-9.30 – Accesso dei partecipanti alla piattaforma. Registrazione della propria 

presenza in chat. 

9.30-10.00 – Daniela Capitanucci – Introduzione 

10.00 – 10.30 – Caterina Primi - Il progetto PRIZE: Un esempio di buona pratica 

nella prevenzione del gioco d’azzardo con adolescenti 

10.30 – 11.30 – Maria Anna Donati - Il ruolo della formazione nella prevenzione 

del gioco d’azzardo con adolescenti: Dati dal progetto PRIZE 

Pausa di 10 minuti. 

11.40 – 12.40 – Caterina Primi - Il progetto PRIZE: Risultati 

12.40-13.30 – Maria Anna Donati / Caterina Primi - Domande, Discussione 

Metodologia didattica: 

Lezione frontale, spazio per interventi e domande. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE: (da leggere con attenzione) 

IL CORSO E’ GRATUITO  

L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA, INVIANDO UNA EMAIL A 

capitanucci@andinrete.it 

 

DATI NECESSARI PER ISCRIVERSI:  

COGNOME, NOME, CODICE FISCALE (solo per Assistenti Sociali), PROFESSIONE, 

ENTE DI APPARTENENZA, INDIRIZZO EMAIL. 

A tutti verrà data tempestiva risposta (conferma oppure no dell’avvenuta 

ammissione a partecipare). Contattare la segreteria nel caso in cui non si 

ricevesse riscontro. 

In caso di cancellazione, grazie per informare tempestivamente la segreteria. 
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Circa 10 giorni prima dell’evento: 

GLI OPERATORI AMMESSI, RICEVERANNO IL LINK PER COLLEGARSI.  

IL LINK E’ STRETTAMENTE PERSONALE E NON PUO’ ESSERE COMUNICATO A 

TERZI SENZA IL CONSENSO PREVENTIVO DI AND. 

Contattare la segreteria se non avete ricevuto il link almeno il weekend 

precedente. 

 

Il giorno del corso: 

IL COLLEGAMENTO SARA’ APERTO DALLE ORE 8.45  

Per garantire l’identificazione dei partecipanti e poter cominciare i lavori 

puntualmente alle 9.30 si prega di collegarsi almeno qualche minuto prima 

dell’orario di inizio. 

 

Altre informazioni importanti: 

 

RILEVAZIONE PRESENZE OBBLIGATORIA: 

In entrata: appena aperto il collegamento, scrivere nella chat il proprio nome, 

cognome, profilo professionale e ora. 

In uscita: appena prima di abbandonare il collegamento, scrivere nella chat il 

proprio nome, cognome, profilo professionale e ora. 

In mancanza di questa operazione, non sarà possibile rilasciare gli attestati di 

partecipazione, né i crediti AS. 

 

CUSTOMER SATISFACTION: 

Alla fine dell’evento verrà chiesto di compilare un questionario di gradimento, 

obbligatorio per ricevere l’attestato (se richiesto) e/ o i materiali che verranno 

messi a disposizione dai docenti. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Per altre info o chiarimenti, contattare la segreteria via email 

(capitanucci@andinrete.it)  

 

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/o  
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- in caso di mancata ricezione del link di collegamento 10 giorni prima della 

data del corso, qualora in precedenza aveste inviato l’adesione e aveste 

ricevuto conferma dell’ammissione al corso 

- in caso di cancellazione dall’evento, dopo essere stati ammessi. 

 


