SITAC

A LC O LO G I A T E R R I T O R I A L E

Prevenzione, cura, terapie e impatto sul territorio

Società Italiana per il Trattamento
dell’Alcolismo e delle sue
Complicanze

Progetto di formazione rivolto alle persone coinvolte nel Volontariato
(volontari, personale dipendente, ecc.) delle Organizzazioni di Volontariato
(OdV), sulle tematiche specifiche della Alcologia.
Il progetto, ad alto tasso di innovatività, prevede la costruzione di percorsi formativi sulla materia, con la disponibilità del materiale sul sito www.
alcolweb.it a disposizione dei partecipanti, con rilascio della password,
apertura di un Forum tenuto dai Volontari della SITAC, per mantenere
aperta la collaborazione.

Ridurre l’alcolismo, migliorare il territorio

Il Progetto prevede: 5 Moduli Formativi (MF) sulla materia della Alcologia
legata all’impatto sul territorio, calibrata sui bisogni delle OdV partecipanti.

I moduli proposti sono organizzati per divulgare le informazioni scientifiche su tutta la materia, in modo da permettere a tutti i Volontari delle
OdV, coinvolte a vario titolo nel territorio, di avere una preparazione su
questo argomento che impatta fortemente sulla popolazione permettendo, a coloro che sono in contatto con persone affette da alcolismo
o le loro famiglie, di avere maggiore conoscenza e fiducia nella cura di
questa patologia da dipendenza.
I moduli prevedono una conoscenza delle attività dei Volontari delle OdV
e un adeguamento alle specifiche esigenze.
Le lezioni teoriche saranno pubblicate sul sito www.alcolweb.it con l’apertura di un Forum dedicato alle OdV, che avranno la possibilità di iscriversi,
partecipare e ricevere assistenza, ciò allo scopo di creare una sinergia e
conoscenza reciproca.
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Progetto realizzato con il sostegno del CESV Centro Servizi per il Volontariato

Moduli Formativi
i n terattivita’ co n il for u m s u l sito w w w. alcolw e b . it

I Moduli Formativi (MF) saranno i
seguenti:
1° MF, 28/09/2011: Prevenzione
primaria, secondaria e terziaria;
luoghi di prevenzione scuole,
territori; uso del web, televisione,
campagne pubblicitarie di
prevenzione contro l’uso di alcol.

CHI ARRIVA DALL’A1
DEVE USCIRE AL CASELLO DI
ROMA NORD E PROSEGUIRE.
USCITA SETTEBAGNI.
AL PRIMO SEMAFORO
FARE CONVERSIONE AD U.
DOPO 100 METRI SULLA
SUL
DESTRA ARCO CON
INGRESSO DICOFARM.

2° MF, 10/10/2011: Cure
psicologiche: diagnosi e
psicodiagnostica con test
psicometrici, psicopatologie
e psichiatria, terapie e cure. In
questo MF sarà data priorità alla
divulgazione delle cure e delle
diagnosi psicologiche anche con
l’uso di test psicometrici di vario
livello.
3° MF, 24/10/2011: Principali
terapie: metodologie a confronto
AA, CAT, Metodo Motivazionale e
Ruota del Cambiamento, terapia
individuale, di coppia e di gruppo,
mappatura delle strutture e invio
sul territorio.
INDIRIZZO

DAL G.R.A. USCITA 8 VIA SALARIA-RIETI-AUTOSTRADE
PERCORRERE LA VIA SALARIA
FINO AL KM. 15,500.
DOPO 100 METRI SULLA
DESTRA ARCO CON
INGRESSO DICOFARM.
DI

I Moduli Formativi si terranno
presso IL
Centro Studi “la Marcigliana”
Via del Casale della
Marcigliana 29
00138 Roma
km. 15,500 della via Salaria
Il Centro è raggiungibile
con la ferrovia FR1 stazione

DA ROMA CENTRO PRENDERE LA
VIA SALARIA PERCORRERLA
FINO AL KM. 15,500.
DOPO 100 METRI SULLA
DESTRA ARCO CON
INGRESSO DICOFARM.

Settebagni

4° MF, 16/11/2011: Cure mediche: diagnosi,
patologie. In questo MF sarà data priorità
alla divulgazione delle informazioni sulle più
importanti patologie riscontrabili nella alcol
dipendenza.
5° MF, 30/11/2011: Genetica e epigenetica,
nuove terapie mediche e farmacologiche. In
questo MF sarà data priorità alla divulgazione
delle novità scientifiche nazionali ed
internazionali, nel campo della Alcologia,
in modo da costruire una circolazione di
informazioni che costituiscano un nuovo
modo di vedere la dipendenza, le patologie
associate, i nuovi medicinali e le nuove
tecnologie, aumentando la fiducia nei nuovi
approcci.

Alcologia territoriale
ciclo di moduli formativi
FORUM
Nel FORUM appositamente aperto sul
sito www.alcolweb.it, in uso alla SITAC,
le OdV potranno porre domande e
aprire discussioni sugli argomenti delle
lezioni, in un ambito di innovatività e
di interazione con gli insegnanti entro i
termini del progetto.

S I TA C
La SITAC è fin dalla sua
costituzione impegnata
nell’ambito della cura e
prevenzione delle dipendenze
patologiche. Svolge la propria
opera in collaborazione con
l’Università degli Studi di Roma
“ La Sapienza” – Dipartimento
di Medicina Clinica - e il
CRARL, Centro di Riferimento
Alcologico della Regione Lazio,
organizzando:
1) attività di assistenza e
di ricerca nel settore delle
dipendenze,
2) interventi di prevenzione
rivolti alla popolazione generale
e a popolazioni specifiche
(donne, giovani, lavoratori a
rischio, etc.)
3) corsi di formazione per gli
operatori coinvolti a vario titolo
dalle problematiche legate alla
messa in atto di comportamenti
a rischio.
sito: www.alcolweb.it
e-mail info@alcolweb.it
Numero Verde 800046655

