Presentazione
Il nuovo modello di intervento dei
Centri di Informazione e Consulenza
(C.I.C.) per l’anno scolastico 20122013, sarà maggiormente orientato al
riconoscimento e all’identificazione, negli
studenti, di stati di vulnerabilità predittivi
di un aumentato rischio di uso di sostanze
nei giovani, al fine di poter procedere
quanto prima ad una diagnosi e, se
necessario, ad un intervento precoce per
prevenire o interrompere l’uso di droghe.
Il corso è rivolto a insegnanti, psicologi
ed educatori professionali che lavorano
con studenti delle scuole secondarie di
II grado e ha come obiettivo principale
quello di sensibilizzare e coinvolgere i
discenti fornendo loro strumenti per il
riconoscimento precoce, negli studenti,
di stati di vulnerabilità predittivi di un
aumentato rischio di uso di sostanze.
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PREVENZIONE DELL’USO DI DROGA:
DIAGNOSI E INTERVENTO
PRECOCE A SCUOLA
Corso di formazione per insegnanti,
psicologi ed educatori

Inoltre, la partecipazione al corso
permetterà di acquisire strumenti per la
gestione dei rapporti tra gli insegnanti,
i consulenti C.I.C., gli studenti e le loro
famiglie.

Iscrizioni
Per partecipare al corso di formazione, è
necessario segnalare la propria adesione
alla segreteria organizzativa ai seguenti
recapiti:
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le
figure di psicologo ed educatore professionale.
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Modalità di contatto degli studenti e dei
genitori.
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Aspetti relativi alla privacy degli
studenti e delle loro famiglie.
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Gestione del rapporto con i genitori
degli studenti problematici.
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Monitoraggio dei casi segnalati.
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Modelli educativi funzionali a
sollecitare il recupero delle capacità
eventualmente compromesse.
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Relatori:

Maurizio Gomma
Dipartimento delle Dipendenze - Azienda ULSS 20 Verona

Relatore:

Francesco Bricolo
Dipartimento delle Dipendenze - Azienda ULSS 20 Verona

www.dipartimentodipendenzeverona.it

Claudia Rimondo
Coordinamento Nazionale
Progetto Early Detection for Early Intervention

http://diagnosiprecoce.dronet.org

Relatori:

Maurizio Gomma
Dipartimento delle Dipendenze - Azienda ULSS 20 Verona

Pietro Madera
Responsabile F.F. Ser.D. 3 Soave - Azienda ULSS 20 Verona

www.drogaedu.it

