Dipendenze: il counseling individuale
dalla teoria alla pratica clinica
Dott.ssa Antonia Cinquegrana
Dott.ssa Tiziana Bussola

Per counselor e professionisti della relazione d’aiuto

7 maggio 2017 ore: 9.30-18.30
Durata corso: 8 ore in una giornata
Presso Associazione Centro Psicologia e Counseling
Via Cantoni 6 20064 Gorgonzola ( MI)

Nel primo decennio di questo secolo si è assistito a un rapido
cambiamento nell’area della tossicodipendenza. Il NIDA ( National on
Drug Abuse) ha realizzato un manuale tecnico sul counseling individuale
nel trattamento della dipendenza da cocaina Nella giornata di formazione
si intende fornire una presentazione del manuale ampliata e arricchita
dalle esperienze di applicazione del counseling alla dipendenza da cocaina
realizzata dalle formatrici. Il manuale verrà presentato come utile
strumento per i counselor per fornire loro linee guida basate su dati scientifici riconosciuti a livello
internazionale. La giornata avrà carattere teorico-pratico ponendosi come occasione di raccolta ed
elaborazione delle esperienze prodotte dai partecipanti
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METODOLOGIA (tipologia formativa, tecniche didattiche)
·
·
·

lezione frontale
discussione guidata
confronto interattivo

PROGRAMMA
L’uso di cocaina oggi. Chi è il consumatore di cocaina. Quando è possibile intervenire attraverso il
counseling. Cosa può fare il counselor e come. Il cambiamento e la modifica dello stile di vita. Filmato
autoprodotto sui temi della giornata e relativa discussione. Discussione casi presentati dai partecipanti
Docenti Dott. Antonia Cinquegrana Dott. Tiziana Bussola, dott. Elena Arieni
Antonia Cinquegrana
Medico, psicoterapeuta responsabile di un centro clinico per cocainomani presso il dipartimento
dipendenze dell’ASL di Brescia dedicato alla cura di soggetti cocainomani socialmente integrati.
Autrice di oltre 50 relazioni in corsi e congressi nell’ ambito delle dipendenze patologiche.
Pubblicazioni:
Antonia Cinquegrana, Tiziana Bussola, Cocaina : da piacere a patologia . ed. Franco Angeli 2007
Antonia Cinquegrana, Tiziana Bussola,Cura della dipendenza da cocaina. Indicazioni cliniche ed
organizzative per il trattamento dei pazienti integrati socialmente. ed. Franco Angeli 2015
Tiziana Bussola
psicologo e psicoterapeuta libero professionista presso centro clinico cura cocaina psicologo e
psicoterapeuta libero professionista presso centro clinico cura cocaina responsabilità
coordinamento tecnico scientifico dell’attività di psicoterapia a favore di pazienti cocainomani. attività di
ricerca. attuazione diretta di interventi di diagnosi psicologica e di psicoterapia. responsabilità
professionale e clinica.
Pubblicazioni
Antonia Cinquegrana, Tiziana Bussola, Cocaina : Da piacere a patologia . ed. Franco Angeli 2007
Antonia Cinquegrana, Tiziana Bussola,Cura della dipendenza da cocaina. Indicazioni cliniche ed
organizzative per il trattamento dei pazienti integrati socialmente. ed. Franco Angeli 2015
Costi

-

Prezzo dell’aggiornamento 80 € IVA inclusa.

Per gli aspetti organizzativi e i costi consultare il file Modalità organizzative, scaricabile dal sito
www.scuolacounselingfamiliare.it, sezione aggiornamenti.
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