
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
Vecchie e nuove dipendenze: tra mutamento sociale e  

relazione d’aiuto 

Ente erogante Centro Sarvas 

Durata espressa in ore 16 

Date e orari di svolgimento 
Sabato 8 Aprile dalle 9.30 alle 18.30 

Domenica 9 Aprile dalle 9.30 alle 18.30  

Sede di svolgimento 

Bologna, Sabato 8 Aprile presso Teatro del Baraccano, Via del 

Baraccano,2 

Domenica 9 Aprile, Via Cesare Battisti 2 

Costi onnicomprensivi a carico del discente __50 euro ____ � + IVA  � IVA inclusa  x� IVA esente 

Programma sintetico 

Il convegno si sviluppa in due giornate: Sabato 8 Aprile e 

Domenica 9 Aprile. 

La prima giornata  sarà prettamente teorica ed al mattino il 

Dottor Norcia  in un intervento dal titolo “Tra disagio e consumo: 

l’evoluzione delle droghe e le dipendenze da comportamento” ci 

proporrà un quadro storico-sociologico del fenomeno 

dipendenza sia da sostanze sia da comportamento, arrivando 

ad inquadrarlo nelle forme odierne. 

Successivamente Linda Faggiano , in un intervento dal titolo 

“L’importanza strategica del corpo nelle dipendenze” ci 

accompagnerà nelle pieghe del rapporto centrale tra il corpo e 

suoi vissuti ed il fenomeno attuale delle dipendenze; 

Nel pomeriggio, la Dott.ssa Cerino  inquadrerà da un punto di 

vista psicologico e sociale i tratti salienti della personalità 

dipendente in un intervento dal titolo “Il carattere dipendente: 

un’ipotesi psicosociale”; successivamente la Dott.ssa Tina  

illustrerà perché ed in che modo l’espressione creativo-artistica 

possa essere utile, nella modalità dell’arteterapia, nei contesti 

delle dipendenze, in un intervento dal titolo “ Arteterapia e 

dipendenze: una risorsa creativa tra autonomia e ridefinizione di 

sé”; a conclusione del sabato la Dott.ssa Borroni  evidenzierà 

la forza e la specificità dell’approccio e del counseling 

umanistico-corporeo nel trattare il fenomeno dipendenze. 



La Domenica 9 Aprile  sarà prettamente esperienziale e vi 

saranno due laboratori contemporanei al mattino ( tra i quali i 

partecipanti potranno scegliere) e due al pomeriggio. 

Alla mattina la Dott.ssa Tina  condurrà un laboratorio dal titolo 

“Dalla frammentazione alla forma: l’espressività artistica come 

risposta al vivere” in cui si farà esperienza dell’espressività 

artistica. 

Contemporaneamente il Dott. Norcia  condurrà un laboratorio di 

counseling, dal titolo “ Sperimentare l’incontro” dove al centro vi 

sarà il tema dell’incontro e della relazione sia sotto forma di 

piccoli gruppi sia sotto forma di Gruppo d’incontro centrato sulla 

persona. 

Anche al pomeriggio vi saranno due laboratori contemporanei, 

centrati sulla corporeità, uno di Danzaterapia condotto da Linda  

Faggiano   dal titolo “ Il corpo nelle dipendenze” ed uno 

condotto dalla Dott.ssa Cerino  di Bioenergetica di percezione 

corporea ed espressione dei sentimenti dal titolo “Praticare la 

presenza. Esperienza di pratica Bioenergetica e Meditazione”. 

 

 

 

A chi si rivolge � Solo a counselor  x� Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 40 

Nominativi dei docenti / relatori 

Dott.ssa Annica Cerino , Laureata in Psicologia, Professional 

Counselor, Arteterapeuta; 

Dott. Norcia Salvatore , Sociologo, Assistente Sociale, 

Professional Counselor; 

Dott.ssa Cristina Borroni,  Psicologa- Psicoterapeuta formatasi 

all’Approccio centrato sulla persona; 

Dott.ssa Mona Lisa Tina , Laurata all’Accademia di Belle Arti, 

Arteterapeuta, performer visiva; 

Linda Faggiano , Arterapeuta, Danzaterapeuta. 

Materiale rilasciato x� Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti  



Contatti per informazioni 
www.centrosarvas.it; centrosarvas@centrosarvas.it; 

0522/697383  

Procedura di iscrizione Via mail 

Varie  

 


