
Obiettivi della Scuola 

� Educazione continua dei servitori-insegnanti: 
perfezionamento dei servitori-insegnanti. 

� Formazione dei formatori: conoscenza dei 
contenuti, modalità e strumenti per la direzione 
e la docenza dei corsi di sensibilizzazione, 
Scuole Alcologiche Territoriali, corsi 
monotematici e di aggiornamento per servitori-
insegnanti. 

� Armonizzazione dei programmi a livello 
nazionale. 

� Formazione alla progettazione e realizzazione 
di ricerche secondo l'approccio ecologico-
sociale. 

 

Struttura della Scuola 

La Scuola prevede che i corsisti partecipino a 300 
ore, suddivise in 150 teoriche e 150 pratiche. 
La parte teorica verrà organizzata in tre moduli di 
50 ore ciascuno da svolgersi con modalità 
residenziale, dal venerdì alle ore 8.45 al martedì 
alle ore 13.00. Sono ammesse un massimo di due 
assenze di parte o intere giornate sul totale dei tre 
moduli. 
Le 150 ore pratiche saranno svolte nelle varie 
attività dei programmi alcologici territoriali. 
Alla conclusione della Scuola i corsisti dovranno 
discutere una tesi, ai fini del conseguimento del 
diploma. 
 
 
Comitato Scientifico della Scuola (in fase di 
definizione) 

G. Arivella,  P. Barcucci,  S. Cecchi,  P.E. Dimauro, 
G. Guidoni, P. Loffredo, A.Muckermann,  G. 
Monesi, F. Montesano, E. Palmesino, A. Panzitta, 
M. Sforzina,  M. Travaglini. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Date dei moduli 
 

1° modulo  Gatteo Mare, 23-27  settembre 2016 
2° modulo  S. Daniele del Friuli, 21-25 aprile 2017 
3° modulo  Calabria, date da definire 
 
 
Norme per l'iscrizione 
Possono iscriversi coloro che hanno già 
partecipato al Corso di Sensibilizzazione e sono 
Servitori-Insegnanti in un Club degli Alcolisti in 
Trattamento da almeno un anno. 
 
Domande in deroga a questi criteri saranno 
valutate dal Comitato Scientifico della Scuola. Le 
domande per l’iscrizione al secondo modulo 
devono pervenire entro e non oltre il 14.4.2017, 
inviando l’allegata scheda di adesione alla 
segreteria tramite mail:  
arcatfvg@arcatfvg.191.it 
 
La partecipazione è prevista fino ad un massimo 
di 40 corsisti. 
 
Non è prevista alcuna quota di iscrizione. 
 

Logistica del secondo modulo  
Vedi scheda di iscrizione. 

 

Segreteria organizzativa del secondo modulo 
Lorena Meneghin e Anna Totis 
ARCAT Friuli Venezia Giulia 
cell. 335244550 
e-mail arcatfvg@arcatfvg.191.it 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I Club  degli  Alcolisti  in  Trattamento 

delle regioni 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e 
Calabria 

organizzano in collaborazione con il 

Coordinamento nazionale 

dei Club degli Alcolisti in Trattamento 

la 

Scuola Nazionale 
di  Perfezionamento 

in  Alcologia 
 
 

Direzione della Scuola anni 2016-17 
Paolo E. Dimauro 

Guido Guidoni 
Michele Sforzina 

 
 

Direttore del Secondo Modulo 
Michele Sforzina 

Codirettori 
Franco Montesano 
Antonella Panzitta 

 
 

Secondo Modulo 
San Daniele del Friuli (Udine) 

21-25 Aprile 2017 
 
   

Sede 
Relais PICARON 
Via S. Andrat, 3 

San Daniele del Friuli (Udine) 
 

 
 
 



 
PROGRAMMA DEL SECONDO MODULO 

“La multidimensionalità della 
sofferenza” 

 
venerdì   21 aprile 2017  

 
La combinazione dei problemi alcolcorrelati 
con le sofferenze psichiche e con l’uso di altre 
sostanze psicoattive 
 

08.45-09.00 Iscrizione al corso. 
 

09.00-10.00 Introduzione ai temi del secondo 
modulo. Michele Sforzina 
 

10.00-10.45  L'approccio ecologico-sociale alle 
sofferenze psichiche gravi e ai problemi 
alcolcorrelati e combinati all'uso di sostanze 
psicoattive. Franco Montesano  
 

10.45-11.15  Pausa. 
 

11.15-12.00  Dati epidemiologici sulle famiglie 
con sofferenze psichiche gravi e con problemi 
correlati all’uso di altre sostanze psicoattive. 
Antonella Panzitta 
 

12.00-13.00  Discussione in comunità. Michele 
Sforzina 
 

13.00-14.30  Pausa pranzo. 
 

14.30-15.30  Tavola rotonda: Esperienze 
specifiche con famiglie con sofferenze psichiche 
gravi e con problemi correlati all’uso di altre 
sostanze psicoattive.  Partecipano corsisti e 
membri dei Club degli Alcolisti in Trattamento. 
Coordina Franco Montesano 
 

15.30-17.00  Gruppi autogestiti. 
 

17.00-17.30  Pausa. 
 

17.30-19.00  Discussione plenaria sulle 
conclusioni dei gruppi autogestiti. Michele Sforzina 
 
 
 

sabato, domenica e lunedì 
dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
consultazione sulle tesi 

 
 
 
 

 
 

sabato   22 aprile 2017  
 
La sofferenza spirituale ed esistenziale 
 

09.00-09.45  Introduzione. Michele Sforzina 
 

09.45-10.30  La sofferenza spirituale ed 
esistenziale nella cultura attuale e nell'approccio 
ecologico-sociale. Franco Montesano 
 

10.30-11.00  Pausa. 
 

11.00-12.00  Le competenze del servitore-
insegnante nell’approccio alla sofferenza spirituale 
ed esistenziale. Antonella Panzitta 
 

12.00-13.00  Discussione in comunità. Michele 
Sforzina 
 

13.00-14.30  Pausa pranzo. 
 

14.30-15.30  Tavola rotonda: La crescita e 
maturazione spirituale del servitore-insegnante. 
Partecipano corsisti e membri dei Club degli 
Alcolisti in Trattamento. Coordina Michele Sforzina 
 

15.30-17.00  Gruppi autogestiti 
 

17.00-17.30  Pausa 
 

17.30-19.00  Discussione plenaria sulle 
conclusioni dei gruppi autogestiti. Franco 
Montesano 
 
domenica   23 aprile 2017  

 
L’approccio ai problemi alcolcorrelati e 
complessi in situazioni specifiche 
 

09.00-09.45  Introduzione. Michele Sforzina 
 

09.45-10.30  Dati epidemiologici e culturali sulle 
persone sole, senza dimora, con pene alternative. 
Antonella Panzitta 
 

10.30-11.00  Pausa. 
 

11.00-12.00  Il lavoro pratico con persone sole, 
senza dimora, con pene alternative. Antonella 
Panzitta 
 

12.00-13.00  Discussione in comunità. Michele 
Sforzina 
 

13.00-14.30  Pausa pranzo. 
 

 
 

 

14.30-15.30  Tavola rotonda: Esperienze di 
lavoro con famiglie in situazioni specifiche nei Club 
degli Alcolisti in Trattamento. Partecipano corsisti,  
membri dei Club degli Alcolisti in Trattamento e 
Laura Ursella. Coordina Antonella Panzitta 
 

15.30-17.00  Gruppi autogestiti. 
 

17.00-17.30  Pausa 
 

17.30-19.00  Discussione in plenaria sulle 
conclusioni dei gruppi autogestiti. Antonella 
Panzitta 
 
lunedì  24 aprile 2017  

 
Sistemi familiari con sofferenze 
particolarmente complesse 
 

09.00-09.45  Introduzione. Michele Sforzina 
 

09.45-10.30  Problemi alcolcorrelati e complessi 
nella multidimensionalità della sofferenza: famiglie 
immigrate, multiculturali, ricostituite, adottive. 
Franco Montesano 

 

10.30-11.00  Pausa. 
 

11.00-12.00  L’approccio sistemico familiare in 
situazioni particolarmente complesse. Michele 
Sforzina 
 

12.00-13.00  Discussione in comunità. Michele 
Sforzina 
 

13,00-14.30  Pausa pranzo. 
 

14.30-16.00  Gruppi autogestiti. 
 

Serata sociale 
 
martedì  25 aprile 2017  

 
09.00-11.00  Discussione in plenaria sulle 
conclusioni dei gruppi autogestiti. Michele Sforzina 
 

11.00-11.30  Pausa. 
 

11.30-13.00  Discussione finale e consegna 
degli attestati. Michele Sforzina, Franco 
Montesano, Antonella Panzitta 
 


