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SENSIBILIZZAZIONE
all'Approccio Ecologico-Sociale

ai Problemi Alcolcorrelati e Complessi
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Il corso è completamente 
gratuito.

LOGISTICA

CASTELLO DI SAN MARTINO
Via Brevia, 33
31029 Vittorio Veneto TV
Tel. 0438 948270

DIRETTORE DEL CORSO

Dott. Alfio DE SANDRE

Dip. Dipendenze Aulss 1 Dolomiti

CO-DIRETTORE DEL CORSO

Dott.ssa Ivana STIMAMIGLIO

Psicologa

Per ulteriori informazioni e 
dettagli consulta il sito

acatsinistrapiave.it

o inquadra questo codice QR 
con il tuo smartphone

SEGRETERIA E INFORMAZIONI

c/o CARPENÈ  AUGUSTA 
Tel. 340/5728394

Acat Sinistra Piave ODV
Club Alcologici Territoriali
Via Maset, 1
31015 Conegliano Tv 

email: acatsinistrapiave@libero .it

Ser.D - Servizio Dipendenze

Distretto di Pieve di Soligo

in collaborazione con

in corso di accreditamento 

per tutte le professioni 

sanitarie e sociali

COMITATO SCIENTIFICO

Dott. Alfio DE SANDRE 
Dip. Dipendenze Aulss 1 Dolomiti 

Dott.ssa Eva D’INCECCO

Medico Dip. Dipendenze Aulss 2 
Marca Trevigiana 

Evento realizzato all’interno del progetto 

«TIME FOR CHANGE – DGR 910/2020»

finanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ACAT

Sinistra Piave

ACAT
Belluno

ECM



FINALITÀ

PERCHÉ QUESTO CORSO

ATTESTATI

PARTECIPANTI

OBIETTIVO REGIONALE
OBIETTIVO NAZIONALE

CREDITI

Epidemiologia-prevenzione e promozione 

della salute con acquisizione di nozioni 

tecnico-professionali.

Promozione dei corretti stili di vita.

- Un attestato a chi avrà partecipato al 

corso con frequenza totale e alle visite ai 

Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin) 

e avrà altresì svolto l’ elaborato scritto 

sull’argomento concordato

Verrà rilasciato:

I problemi connessi all’uso dell’alcol, sia 

sanitari che sociali, sia personali che 

familiari, sono in continuo aumento e la 

complessità di questi impone l’attivazione 

di risorse e programmi d’azione in grado di 

collaborare tra loro.

Per il corso sono stati richiesti i crediti 

formativi per le Professioni Sanitarie (ECM) 

e per gli Assistenti Sociali.

Favorire la protezione e promozione della 

salute nella comunità affrontando anche la 

multidimensionalità della sofferenza e del 

disagio (problemi alcolcorrelati e sofferenza 

psichica, problemi alcolcorrelati e uso di altre 

sostanze).

Per informazioni su 

programma e iscrizione 

consulta il sito

acatsinistrapiave.it

o inquadra questo codice QR 

con il tuo smartphone

- Attestato crediti formativi. Per ottenere

l’attestazione è necessaria la presenza al

90 % dell’orario previsto per il corso e il

superamento del 75 % della verifica di

apprendimento e consegna questionario

di gradimento

Promuovere un confronto tra sistema dei Servizi 

Socio-Sanitari, la realtà dei Club Alcologici 

Territoriali (Metodo Hudolin) e la comunità 

locale sull’approccio all’alcol e ai problemi 

alcolcorrelati incentrato sulla metodologia 

dell'Approccio Ecologico Sociale.

Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione 

convinzioni e comportamenti nei confronti del 

bere, dei problemi alcolcorrelati e complessi, 

promuovendo il loro coinvolgimento 

personale;

Informare circa i problemi alcolcorrelati e 

complessi in modo da cogliere il rapporto tra 

salute e ambiente per tutto ciò che attiene ad 

ogni aspetto bio-psicosociale;

Avviare i corsisti ad operare secondo 

l’approccio ecologico e familiare su cui si 

fondano i Club Alcologici Territoriali (CAT);

Vi potranno partecipare, entro un limite

massimo di 35 corsisti,  medici, psicologi, 

educatori, assistenti sociali, assistenti

sanitari, infermieri, addetti all’assistenza,

studenti, insegnanti, sacerdoti, religiosi, 

forze dell’ordine, volontari, membri dei

Club Alcologici Territoriali e quanti altri

intendano operare nel campo dei

problemi alcolcorrelati e complessi.


