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Giovedì 5 maggio 2022
9:00-17:00

Presentazione del percorso, dei partecipanti ePresentazione del percorso, dei partecipanti ePresentazione del percorso, dei partecipanti e
delle aspettativedelle aspettativedelle aspettative
Lorenzo CamolettoLorenzo CamolettoLorenzo Camoletto, formatore Università della Strada, formatore Università della Strada, formatore Università della Strada

Il mondo adulto: passaggi di vita e consumo diIl mondo adulto: passaggi di vita e consumo diIl mondo adulto: passaggi di vita e consumo di
sostanzesostanzesostanze
Ezio FarinettiEzio FarinettiEzio Farinetti, psicoterapeuta Università della Strada, psicoterapeuta Università della Strada, psicoterapeuta Università della Strada   

Persone e storie di dipendenzaPersone e storie di dipendenzaPersone e storie di dipendenza
Lavoro in sottogruppiLavoro in sottogruppiLavoro in sottogruppi
Ezio FarinettiEzio FarinettiEzio Farinetti, psicoterapeuta Università della Strada, psicoterapeuta Università della Strada, psicoterapeuta Università della Strada

Restituzione in plenariaRestituzione in plenariaRestituzione in plenaria   
Marzia PerroneMarzia PerroneMarzia Perrone, formatrice Università della Strada, formatrice Università della Strada, formatrice Università della Strada

Lo stato dell'arte: letture e interventi in dialogoLo stato dell'arte: letture e interventi in dialogoLo stato dell'arte: letture e interventi in dialogo
Ruggero Gatti, Ruggero Gatti, Ruggero Gatti, psichiatra Responsabile SSD Nuovepsichiatra Responsabile SSD Nuovepsichiatra Responsabile SSD Nuove
Dipendenze, ASL Città di TorinoDipendenze, ASL Città di TorinoDipendenze, ASL Città di Torino   
Riccardo De Facci, Riccardo De Facci, Riccardo De Facci, presidente Cnca (Coordinamentopresidente Cnca (Coordinamentopresidente Cnca (Coordinamento
Nazionale Comunità di Accoglienza)Nazionale Comunità di Accoglienza)Nazionale Comunità di Accoglienza)

9:00-9:30

9:30-10:15

10:15-11:15

11:15-12:00

12:00-13:00

L’Università della Strada vuole proporre un
percorso di formazione e di riflessione di tre
appuntamenti per cogliere i temi tipici di una
considerazione educativa e terapeutica delle
situazioni con un problematico rapporto con le
sostanze, declinandolo nei diversi momenti del loro
ciclo di vita. 
Riteniamo utile approfondire i temi vitali che spesso
alimentano le condizioni personali di disagio, che
talvolta si intrecciano con condotte di uso, abuso e
aperta dipendenza.
L’obiettivo di questo appuntamento è fornire
un’occasione di aggiornamento, riflessione e
confronto circa il consumo di sostanze nel mondo
adulto.

 



Giovedì 5 maggio 2022
9:00-17:00

Mappe per restituire compIessitàMappe per restituire compIessitàMappe per restituire compIessità   
Lavoro in sottogruppiLavoro in sottogruppiLavoro in sottogruppi
Lorenzo CamolettoLorenzo CamolettoLorenzo Camoletto, formatore Università della Strada, formatore Università della Strada, formatore Università della Strada

Restituzione in plenariaRestituzione in plenariaRestituzione in plenaria
Ezio FarinettiEzio FarinettiEzio Farinetti, , , psicoterapeuta Università della Stradapsicoterapeuta Università della Stradapsicoterapeuta Università della Strada

La persona e il campo familiareLa persona e il campo familiareLa persona e il campo familiare
Marco FoglinoMarco FoglinoMarco Foglino, psicologo clinico Accoglienza Gruppo, psicologo clinico Accoglienza Gruppo, psicologo clinico Accoglienza Gruppo
AbeleAbeleAbele   

Il posto: lavoro e inclusione socialeIl posto: lavoro e inclusione socialeIl posto: lavoro e inclusione sociale
Georges TabacchiGeorges TabacchiGeorges Tabacchi, presidente Consorzio sociale Abele, presidente Consorzio sociale Abele, presidente Consorzio sociale Abele
LavoroLavoroLavoro   

14:00-15:00

15:00-15:30

15:30-16:15

16:15-17:00



Inizio lavoriInizio lavoriInizio lavori
Lorenzo CamolettoLorenzo CamolettoLorenzo Camoletto, , , formatore Università della Stradaformatore Università della Stradaformatore Università della Strada

Il coinvolgimento delle persone che usanoIl coinvolgimento delle persone che usanoIl coinvolgimento delle persone che usano
droghedroghedroghe   
Maria Teresa NinniMaria Teresa NinniMaria Teresa Ninni , educatrice professionale, educatrice professionale, educatrice professionale

Rendere conto e valorizzare: elementi baseRendere conto e valorizzare: elementi baseRendere conto e valorizzare: elementi base
di valutazionedi valutazionedi valutazione
Ivan SeveriIvan SeveriIvan Severi , antropologo e ricercatore Università, antropologo e ricercatore Università, antropologo e ricercatore Università
della Stradadella Stradadella Strada   

Quali indicatori e coordinate sono utili aQuali indicatori e coordinate sono utili aQuali indicatori e coordinate sono utili a
capire impatto e ricadute delle nostrecapire impatto e ricadute delle nostrecapire impatto e ricadute delle nostre
azioni di cura?azioni di cura?azioni di cura?   
Lavoro in sottogruppoLavoro in sottogruppoLavoro in sottogruppo
Ezio Farinetti, Ezio Farinetti, Ezio Farinetti, psicoterapeuta Università della Stradapsicoterapeuta Università della Stradapsicoterapeuta Università della Strada

Restituzione in plenariaRestituzione in plenariaRestituzione in plenaria
Marzia Perrone, Marzia Perrone, Marzia Perrone, formatrice Università della Stradaformatrice Università della Stradaformatrice Università della Strada

Verifica di apprendimentoVerifica di apprendimentoVerifica di apprendimento
Lorenzo Camoletto, Lorenzo Camoletto, Lorenzo Camoletto, formatore Università della Stradaformatore Università della Stradaformatore Università della Strada

Venerdì 6 maggio 2022
9:00-13:00

9:00-9:30

9:30-10:15

10:15-11:00

11:00-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00



PER INFO: universitadellastrada@gruppoabele.org - 0113841073PER INFO: universitadellastrada@gruppoabele.org - 0113841073PER INFO: universitadellastrada@gruppoabele.org - 0113841073

Il pagamento della quota di iscrizione sarà a carico dell’ASL TO3 nelleIl pagamento della quota di iscrizione sarà a carico dell’ASL TO3 nelleIl pagamento della quota di iscrizione sarà a carico dell’ASL TO3 nelle
more della convenzionemore della convenzionemore della convenzione
La richiesta di riconoscimento orario dell’attività formativa (sono esclusi iLa richiesta di riconoscimento orario dell’attività formativa (sono esclusi iLa richiesta di riconoscimento orario dell’attività formativa (sono esclusi i
costi di trasporto, pasti, ed ogni altro tipo di spesa) si effettua attraverso ilcosti di trasporto, pasti, ed ogni altro tipo di spesa) si effettua attraverso ilcosti di trasporto, pasti, ed ogni altro tipo di spesa) si effettua attraverso il
Modulo M RF 016Modulo M RF 016Modulo M RF 016, reperibile sull’Intranet Aziendale, reperibile sull’Intranet Aziendale, reperibile sull’Intranet Aziendale

avere partecipato al 90% dell’orario del corsoavere partecipato al 90% dell’orario del corsoavere partecipato al 90% dell’orario del corso
avere superato la prova scrittaavere superato la prova scrittaavere superato la prova scritta
aver compilato i questionari di valutazione corso e valutazione docenteaver compilato i questionari di valutazione corso e valutazione docenteaver compilato i questionari di valutazione corso e valutazione docente
online entrando nel proprio account in www.formazionesanitapiemonte.itonline entrando nel proprio account in www.formazionesanitapiemonte.itonline entrando nel proprio account in www.formazionesanitapiemonte.it
dopo aver ricevuto mail da parte della segreteria formazionedopo aver ricevuto mail da parte della segreteria formazionedopo aver ricevuto mail da parte della segreteria formazione   
firmare i registri presenza di entrata e uscitafirmare i registri presenza di entrata e uscitafirmare i registri presenza di entrata e uscita

INTERNI ASL TO3INTERNI ASL TO3INTERNI ASL TO3

L’iscrizione avviene attraverso la L’iscrizione avviene attraverso la L’iscrizione avviene attraverso la Piattaforma Regionale ECMPiattaforma Regionale ECMPiattaforma Regionale ECM, ovvero, ovvero, ovvero
seguendo la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni.seguendo la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni.seguendo la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni.

ESTERNI ASL TO3ESTERNI ASL TO3ESTERNI ASL TO3

Cliccare sul bottone “ISCRIZIONI ONLINE”, individuare il corso e poi suCliccare sul bottone “ISCRIZIONI ONLINE”, individuare il corso e poi suCliccare sul bottone “ISCRIZIONI ONLINE”, individuare il corso e poi su
“REGISTRATI”“REGISTRATI”“REGISTRATI”

Per ottenere i crediti formativi occorre:Per ottenere i crediti formativi occorre:Per ottenere i crediti formativi occorre:

Modalità di iscrizioneModalità di iscrizioneModalità di iscrizione
www.formazionesanitapiemonte.itwww.formazionesanitapiemonte.itwww.formazionesanitapiemonte.it

Responsabile scientifico: Ezio Farinetti, psicoterapeuta 
OBIETTIVO FORMATIVO DI RIFERIMENTO NAZIONALE: 22 
OBIETTIVO FORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE: area delle
dipendenze
OBIETTIVO DEL DOSSIER FORMATIVO: Finalizzati allo sviluppo delle
competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali nel
settore specifico di attività (obiettivi formativi tecnico professionali)

EVEVEVENTO FORENTO FORENTO FORMATIVO REGIONALEMATIVO REGIONALEMATIVO REGIONALE
133 PROVIDER ASL TO3 133 PROVIDER ASL TO3 133 PROVIDER ASL TO3 ACCREDITATO ECMACCREDITATO ECMACCREDITATO ECM
CODICE EVENTOCODICE EVENTOCODICE EVENTO 40341,CREDITI FORMATIVI 40341,CREDITI FORMATIVI 40341,CREDITI FORMATIVI   141414
PROGETTISTA NADIA AURORA FAVAZZAPROGETTISTA NADIA AURORA FAVAZZAPROGETTISTA NADIA AURORA FAVAZZA
Al corso sono inoltre stati assegnati 11 crediti formativiAl corso sono inoltre stati assegnati 11 crediti formativiAl corso sono inoltre stati assegnati 11 crediti formativi   
per gli Assistenti Sociali (Codice evento 46206)per gli Assistenti Sociali (Codice evento 46206)per gli Assistenti Sociali (Codice evento 46206)



QUOTE D’ISCRIZIONEQUOTE D’ISCRIZIONEQUOTE D’ISCRIZIONE
Formula early birdFormula early birdFormula early bird :  140€ per iscrizioni:  140€ per iscrizioni:  140€ per iscrizioni
pervenute entro i l  31 marzo 2022pervenute entro i l  31 marzo 2022pervenute entro i l  31 marzo 2022
Prezzo pienoPrezzo pienoPrezzo pieno :  160 € per iscrizioni dal 31: 160 € per iscrizioni dal 31: 160 € per iscrizioni dal 31
marzo 2022marzo 2022marzo 2022

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:

BBBonifico bancario – versamento a favore di Università della Stradaonifico bancario – versamento a favore di Università della Stradaonifico bancario – versamento a favore di Università della Strada
Gruppo Abele – Impresa sociale s.r.l.Gruppo Abele – Impresa sociale s.r.l.Gruppo Abele – Impresa sociale s.r.l.
Iban: IT80U0501801000000017006149 (Banca EticaIban: IT80U0501801000000017006149 (Banca EticaIban: IT80U0501801000000017006149 (Banca Etica Pop Pop Popolare).olare).olare).

Causale: nome e cognome del partecipante, titolo del corso e data.Causale: nome e cognome del partecipante, titolo del corso e data.Causale: nome e cognome del partecipante, titolo del corso e data.
La fattura relativa alla quota di partecipazione al presente corso verràLa fattura relativa alla quota di partecipazione al presente corso verràLa fattura relativa alla quota di partecipazione al presente corso verrà
inviata ad avvenuto pagamento.inviata ad avvenuto pagamento.inviata ad avvenuto pagamento.

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via mailL’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via mailL’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via mail
(formazione@gruppoabele.org) della copia della ricevuta di pagamento o(formazione@gruppoabele.org) della copia della ricevuta di pagamento o(formazione@gruppoabele.org) della copia della ricevuta di pagamento o
dell’impegno di spesa da parte dell’Azienda.dell’impegno di spesa da parte dell’Azienda.dell’impegno di spesa da parte dell’Azienda.


