
La  Casa  del  Divin  Maestro,  nota  come  Villa 
Rospigliosi, immersa nella bellezza e nel silenzio 
della natura é situata sulle  colline a Centrale di 
Zugliano  in  provincia  di  Vicenza,  in  via  San 
Rocco n. 02
La casa dispone di 31 camere con bagno, di cui 
12 doppie, quattro sale riunioni,  un ampio parco-
giardino e parcheggio.

I corsisti che lo desiderano possono usufruire dei 
seguenti servizi presso la struttura del corso:

* Pernottamento con pensione completa
  € 50,00 per persona al giorno
* Pranzo completo € 15,00 a persona
* Cena completa    € 15,00 a persona

Compilare e ritagliare il  modulo per l'  iscrizione 
ed inviarlo via mail alla segreteria del corso

Francesco Marchioro
mail  edoardo54@gmail.com 
Tel.  347 3165679

Francesco Marchioro
mail  edoardo54@gmail.com
Tel.  347 3165679

Dall'autostrada:
autostrada A4,  prendere  svincolo  A31 
VALDASTICO – PIOVENE ROCCHETTE
Uscita THIENE -   prendere direzione  Centrale 
di  Zugliano -  poi  seguire indicazioni  per  Casa 
Divin Maestro.

STILI DI VITA, PROBLEMI ALCOL-DROGA 
CORRELATI, GIOCO D'AZZARDO, 

PROMOZIONE DELLA SALUTE

“Casa del Divin Maestro - Villa Rospigliosi”

località CENTRALE di ZUGLIANO - VI

Via San Rocco, 02

Direzione del Corso 
I v a n a  S t i m a m i g l i o  

componente del gruppo dei Direttori 
di Corsi di Sensibilizzazione dell' AICAT

Co-direzione del Corso
 A l e s s a n d r a  Z o c c a n t e

            
  Organizzazione a cura di

ACAT Pedemontana ACAT Valleagno
ACAT Valori Nuovi ACAT Vicenza

In coordinamento con 

PER ISCRIZIONI

LOCATION Referente per la Segreteria del Corso

Come raggiungere la sede del Corso

|29 luglio – 03 agosto 2019 |

Word Association Club

mailto:edoardo54@gmail.com
mailto:edoardo54@gmail.com


• Sensibilizzare  i  corsisti  a  mettere  in 
discussione   comportamenti  e  stili  di  vita 
nell'ottica  del  benessere  personale  e  della 
promozione  della  salute  nella  Comunità 
affrontando  la  multi-dimensionalità  della 
sofferenza e del disagio;

• Analizzare  i  problemi  correlati  all’uso  di 
alcol, di altre sostanze e di comportamenti a 
rischio in modo da coglierne la complessità 
ed i  legami con la  salute,  l’ambiente  e  gli 
specifici aspetti psicologici, sociali e sanitari;

• Avviare  i  corsisti  ad  operare  secondo 
l’Approccio  Ecologico  Sociale  e  antro-
pospirituale su cui  si  fondano i  Club come 
Promotori di Benessere nella Comunità. 

• La  protezione  e  la  promozione  del 
benessere  secondo l’OMS -  i  determinanti 
della  salute  -  le  diseguaglianze  sociali  e 
sanitarie nella Comunità;

• Le  fragilità  dei  giorni  nostri;  legami  e 
“attaccamenti” a:
-  sostanze  (fumo,  alcol,  altre  droghe, 
psicofarmaci)
-  comportamenti  (azzardo,  shopping 
compulsivo, social media, ecc.)
-  sofferenze  multidimensionali  (esistenziali, 
stigmi  sociali,  violenze,  solitudine, 
depressione, ansia, ecc.);

• L’approccio di popolazione;
• I  programmi Alcologici  Territoriali  in  Italia: i 

Club Alcologici Territoriali, i gruppi AA e altre 
esperienze del territorio;

• Le istituzioni,  le  associazioni,  il  ruolo  della 
politica.  La  rete  territoriale,  le  risorse 
comunitarie e i progetti esistenti nel territorio 
nel promuovere benessere ed equità socio-
ambientale;

• La responsabilità e la scelta di ciascuno di 
impegnarsi nella propria comunità.

Il  Corso  inizierà  lunedì  29  luglio  alle  ore  8.00  e 
avrà termine sabato 03 agosto alle ore 13.00. 
L’orario  delle  lezioni  sarà dalle  ore  9.00 alle  ore 
18.30, con pausa pranzo e coffee break al mattino 
e pomeriggio. Parte integrante ed obbligatoria del 
Corso sono due visite ai Club Alcologici Territoriali 
nelle  sere  del    lunedì  e  martedì  dalle  20.00  alle   
21.30.

Vi potranno partecipare, entro il limite massimo di 
50  corsisti,  medici,  psicologi,  assistenti  sociali, 
educatori  professionali,  insegnanti,  assistenti 
sanitari, infermieri, sacerdoti, volontari, membri dei 
Club Alcologici  Territoriali  e quanti altri  intendono 
conoscere  l’Approccio  Ecologico  Sociale  e 
antropospirituale su cui si fondano i Club Alcologici 
Territoriali;

Invio  del  modulo  per  l'  iscrizione  alla  Segreteria 
organizzativa a Francesco Marchioro tramite  mail: 
edoardo54@gmail.com
La  domanda  è  da  considerarsi  accettata  salvo 
diversa comunicazione. In caso di rinuncia darne 
comunicazione immediata alla segreteria del Corso 
telefonando al numero 347 3165679.

L’iscrizione  al  Corso  è  di  €  60,00  da  versarsi  il 
primo giorno all’atto della registrazione  .  

Il Corso è accreditato per 50 crediti ECM
 per tutte le professioni

 Richiesti crediti formativi per Assistenti Sociali

Termine per l'iscrizione: 20 luglio 2019

Ai  partecipanti  al  Corso  con  frequenza  totale, 
previo  lo  svolgimento  di  un  elaborato  scritto 
inerente ai temi trattati nel Corso e di un colloquio 
valutativo con i docenti, verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione.

Zugliano (VI) 29 luglio - 03 agosto 2019

Cognome ______________________________ 

Nome_________________________________

Data di nascita__________________________ 

Indirizzo: Via _____________________ n°____ 

C.A.P. ________Città_____________________

Recapito telefonico ______________________

e-mail_________________________________

Professione ____________________________

Ente presso cui lavora ____________________

Esperienze già attuate in campo alcologico 

______________________________________

______________________________________

Frequenta o ha frequentato un Club Alcologico 

Territoriale?     SI       NO 

Motivazione a frequentare il corso___________

______________________________________

Pernottamento nella sede del corso?  SI  NO 
Se sì arrivo  DOM 28 pranzo |  DOM 28  cena |   LUN 29

Richiede ECM?      SI       NO

Richiede crediti formativi per Ass. Sociali?   SI     NO

Se  la  mia  domanda  sarà  accolta  mi  impegno  a  versare  la  quota  di  
iscrizione come da programma.
Autorizzo ad utilizzare i miei dati personali (art. 13 DG.Lgs. 196/03 e 
art. 13 GDPR 679/16 )  per le finalità connesse al Corso. 

Data ___________ Firma___________________

CONTENUTI

FINALITA' ORARI DEL CORSO

PARTECIPANTI

MODALITA' DI ISCRIZIONE

ATTESTATO

MODULO PER L' ISCRIZIONE

Da inviare in segreteria entro il 20 luglio 2019

mailto:edoardo54@gmail.com

