
 

 

 

Corso di aggiornamento 

 

Il trattamento residenziale dei disturbi da uso di sostanze (DUS) e altre dipendenze patologiche  
Un modello per la formazione continua degli operatori del trattamento residenziale   

Percorso formativo per operatori delle comunità terapeutiche “Progetto Uomo”  

 

Ciclo di incontri FAD sincrona   dal 21 settembre al 21 novembre 2022  
 

 

Presentazione  

Oggi la Comunità Terapeutica tradizionale per il recupero delle persone con Dipendenza Patologica ha il compito di raccogliere la sfida della 
complessità del fenomeno delle nuove dipendenze, delle co-morbilità e doppie diagnosi, mantenendo le radici storiche e al contempo arricchendo 
il percorso terapeutico con elementi innovativi e basati sulle prove di efficacia.  

Particolare attenzione deve essere riposta sull’impiego di buone prassi per la riduzione del drop-out e l’incremento significativo del buon esito di 
un trattamento residenziale sempre più personalizzato, e dunque dell’efficacia del Programma Terapeutico. 

Obiettivo generale del corso è accompagnare ogni singola risorsa nell’aggiornamento professionale, alla conoscenza profonda del Programma 
Terapeutico, nell’acquisizione di competenze specifiche e nel lavoro d’équipe, attraverso esercitazioni di didattica attiva e processi di 
empowerment individuali e di gruppo.   

Il Corso intende fornire una formazione specifica per lo svolgimento del ruolo e delle mansioni dell’Operatore di Comunità Terapeutica per il 
trattamento delle dipendenze patologiche e la riabilitazione psicosociale delle persone con Disturbi d’Uso di sostanze (SUD).  

Il Corso è rivolto alle figure professionali in servizio presso le Comunità Terapeutiche e servizi per Dipendenze Patologiche degli enti associati 

FICT (psicologi, psichiatri, neurologi, medici di famiglia, educatori professionali, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica) che necessitano 
di acquisire aggiornamenti e competenze specifiche nello svolgimento delle attività relative al processo di recupero nell’ambito del trattamento 
residenziale dei SUD.  

Le risorse educative e socio-sanitarie acquisiranno specifiche conoscenze sui modelli teorici multidisciplinari, storici e attuali, e le abilità 
necessarie all’utilizzo degli strumenti terapeutici specifici del percorso di cura e reinserimento sociale. 

Al termine del percorso formativo l’operatore di comunità avrà acquisito le competenze necessarie per saper essere un modello coerente nel 
processo di cambiamento e nelle possibilità successo del percorso riabilitativo di ogni paziente. 

 

Obiettivo Generale ECM n. 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove 

povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali 



 

Obiettivi  formativi  

Acquisizione competenze tecnico-professionali 

- I fattori determinanti dell’uso di sostanze, i fattori protettivi ed i fattori di rischio; 

- La matrice psicologica esistenziale, storica e antropologica; 

- Nuove realtà e nuovi bisogni; vecchi e nuovi strumenti del prendersi cura;  

- Conoscenze specifiche su dipendenze e co-morbilità; 

- Origini e radici etiche del “Progetto Uomo” in risposta al fenomeno delle Dipendenze Patologiche. 

      

Acquisizione competenze di processo 

- Svolgimento dei Primi Colloqui per l’inserimento in Comunità Terapeutica; 

- Tutela della privacy, etica e codice deontologico, nella relazione contrattuale con il paziente;  

- L’intervento “educativo” quale metodo strutturale di intervento nella dipendenza: la progettazione educativa;  

- Il processo di “guarigione”.  

 

Acquisizione competenze di sistema 

- Sistema di Cura e lavoro di rete con i referenti dei Ser.D. e le altre agenzie formative; 

- Aspetti sociali e reti di reinserimento “in uscita”.  

 

Al termine del corso i partecipanti che avranno frequentato il 90% delle ore di formazione Fad sincrona; superato il questionario di valutazione 

dell’apprendimento (75% delle risposte esatte) online e compilato il questionario di valutazione della qualità dell’evento (organizzazione e 

docenza) entro tre giorni dalla fine del corso, sarà rilasciato l’attestato con i crediti formativi ECM assegnati al progetto. 

 

Responsabili Scientifici Evento: Nicolò Antonio Pisanu, Adele Emanuela Cutaia  

 

Docenti: Sergio Bovi, Mauro Cibin, Ivan Mario Cipressi, Rosa Fiore, Giacinto Froggio Massimiliano Nisati, Donatella Peroni, Nicolò Antonio 

Pisanu 

 
Tutor: Roberta di Maria  
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PROGRAMMA GIORNATA   

MODULO I - 21/09/2022 

Evento FAD sincrona 

www.fad-casarosetta.it   

 

ORARIO 

Dalle 9:30 alle 13:00 

Dalle 14:00 alle 16:00  

Argomento/Contenuti  
Il Progetto Uomo per il recupero psicosociale 

della persona con Disturbi da Uso di Sostanze  

Metodologia didattica Nome   e  Cognome  Docente 

9:30-11:00 Accogliere, condividere, promuovere: radici, 

originalità, filosofia e metodo di Progetto Uomo. 

La matrice psicologica esistenziale, storica e 

antropologica.  

Relazione su tema preordinato  Nicolò PISANU 

Giacinto FROGGIO 

  

11:00-11:15  Pausa    

11:15 – 13:00 

 

Per un’Etica del prendersi cura.  

Lettura e chiave dell’intervento educativo; gli strumenti 

del prendersi cura. 

I nuovi orizzonti del disagio giovanile. 

Relazione su tema preordinato Nicolò PISANU 

Giacinto FROGGIO 

13:00-14:00 

 

Pausa    

14:00-15:30 Lettura e chiave dell’intervento educativo; gli strumenti 

del prendersi cura. 

Lavoro in piccoli gruppi con 

discussione finale  

Nicolò PISANU 

Giacinto FROGGIO 

15:30-16:00 Valutazione dell’apprendimento    

16:00  Chiusura della giornata    

Totale ore 5 ore 



 

 

 

PROGRAMMA GIORNATA 

MODULO  II - 28/09/2022 

Evento FAD sincrona 

www.fad-casarosetta.it   

 

ORARIO 

Dalle 9:30 alle 13:00 

Dalle 14:00 alle 16:00  

Argomento/Contenuti  
Educatori di Professione  

Metodologia didattica Nome   e  Cognome  Docente 

9:30-11:00 La professione di educatore: quadro legislativo e 

normativo odierno. Bilancio delle competenze. 

Funzioni e competenze specifiche di sistema nel privato 

sociale; la compatibilità con il sistema aziendale e le 

logiche economiche. 

Relazione su tema preordinato  Ivan Mario CIPRESSI 

Massimiliano NISATI 

  

11:00-11:15  Pausa    

11:15 – 13:00 

 

L’intervento “educativo” quale metodo strutturale di 

intervento nella dipendenza: la progettazione educativa. 

Relazione su tema preordinato Ivan Mario CIPRESSI 

Massimiliano NISATI 

13:00-14:00 

 

Pausa    

14:00-15:30 L’intervento “educativo” quale metodo strutturale di 

intervento nella dipendenza: la progettazione 

educativa.. 

Lavoro in piccoli gruppi con 

discussione finale  

Ivan Mario CIPRESSI 

Massimiliano NISATI 

15:30-16:00 Valutazione dell’apprendimento    

16:00  Chiusura della giornata    

Totale ore 5 ore 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA GIORNATA 

MODULO III - 05/10/2022 

Evento FAD sincrona 

www.fad-casarosetta.it   

 

ORARIO 

Dalle 9:30 alle 13:00 

Dalle 14:00 alle 16:00  

Argomento/Contenuti  
COMORBILITA’ 

Metodologia didattica Nome   e  Cognome  Docente 

9:30-11:00 La comorbilità: le nuove acquisizioni che provengono 

dalle neuroscienze riguardo il percorso di avvicinamento 

ai Disturbi da Uso di Sostanze e a tutte le dipendenze 

patologiche.  

Relazione su tema preordinato  Mauro CIBIN 

 

11:00-11:15  Pausa    

11:15 – 13:00 

 

La comorbilità: risposte qualificate e “Doppia diagnosi”, 

tra illusione e intervento non mirato. Prerequisiti, nuove 

attenzioni e competenze da mantenere o acquisire in un 

modello che sempre più prevede la patologia psichiatrica. 

Relazione su tema preordinato Mauro CIBIN 

 

13:00-14:00 

 

Pausa   
 

  

14:00-15:30 Prerequisiti, nuove attenzioni e competenze da mantenere 

o acquisire in un modello che sempre più prevede la 

patologia psichiatrica. 

Lavoro in piccoli gruppi con 

discussione finale 

Mauro CIBIN 

 

15:30-16:00 Valutazione dell’apprendimento    

16:00  Chiusura della giornata    

Totale ore 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA GIORNATA 

MODULO IV - 19/10/2022 

Evento FAD sincrona 

www.fad-casarosetta.it   

 

ORARIO 

Dalle 9:30 alle 13:00 

Dalle 14:00 alle 16:00  

Argomento/Contenuti  
IL REINSERIMENTO SOCIALE 

Metodologia didattica Nome   e  Cognome  Docente 

9:30-11:00 Gli scenari socio-politici e sanitari delle addiction.  Relazione su tema preordinato  Sergio  BOVI  

11:00-11:15  Pausa    

11:15 – 13:00 

 

Aspetti socio-sanitari e reti di reinserimento “in uscita”. Relazione su tema preordinato Sergio  BOVI  

13:00-14:00 

 

Pausa    

14:00-15:30 Progettare il reinserimento bio-psico-sociale nella visione 

olistica dell’uomo. La complessità della progettazione tra 

aspetti terapeutici, sociali e reti di reinserimento. 

Lavoro in piccoli gruppi con 

discussione finale 

Sergio  BOVI  

15:30-16:00 Valutazione dell’apprendimento    

16:00  Chiusura della giornata    

Totale ore 5 



 

 

PROGRAMMA GIORNATA 

MODULO V - 03/11/2022 

Evento FAD sincrona 

www.fad-casarosetta.it   

 

ORARIO 

Dalle 9:30 alle 13:00 

Dalle 14:00 alle 16:00  

Argomento/Contenuti  
Il Modello Comunitario  

Metodologia didattica Nome   e  Cognome  Docente 

9:30-11:00 Il processo di “guarigione”: cosa possiamo promettere e 

mantenere a chi si avvicina alla Comunità Terapeutica.  

Relazione su tema preordinato  Rosa FIORE 

Giacinto FROGGIO   

11:00-11:15  Pausa    

11:15 – 13:00 

 

La matrice fondante e metodologica della comunità 

terapeutica; le differenze con le comunità di vita, i servizi 

semiresidenziali e gli altri approcci terapeutici/sanitari. 

Relazione su tema preordinato Rosa FIORE 

Giacinto FROGGIO   

13:00-14:00 

 

Pausa    

14:00-15:30 Le differenze e similitudini  con le comunità di vita, i 

servizi semiresidenziali e gli altri approcci terapeutici 

sanitari. 

Lavoro in piccoli gruppi con 

discussione finale 

Rosa FIORE 

Giacinto FROGGIO   

15:30-16:00 Valutazione dell’apprendimento    

16:00  Chiusura della giornata    

Totale ore 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ore 30  

 

Valutazione dell’apprendimento e rilascio degli attestati  

Al termine del corso i partecipanti hanno a disposizione 3 giorni e 5 tentativi, compresa la possibilità di consultare le video-lezioni, per 

effettuare la valutazione dell’apprendimento. Ove risulti una presenza non inferiore al 90% è possibile scaricare direttamente dalla piattaforma 

Fad-casarosetta l’attestato di partecipazione. L’attestato con i crediti formativi ECM sarà disponibile entro 60 giorni, scaricabile dalla 

piattaforma on-line, https://www.fad-casarosetta.it. Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza in aula per 

l’intera durata dell’evento (minimo 90%) e il superamento della prova di valutazione dell’apprendimento (minimo 75%). 

L’ente non risponde dell’eventuale malfunzionamento dei dispositivi dei partecipanti tale da con consentire il superamento della soglia minimo 

di presenza. 
 

PROGRAMMA GIORNATA 

MODULO VI - 21/11/2022 

Evento FAD sincrona 

www.fad-casarosetta.it   

 

ORARIO 

Dalle 9:30 alle 13:00 

Dalle 14:00 alle 16:00  

Argomento/Contenuti  
Il Modello Operativo  

Metodologia didattica Nome   e  Cognome  Docente 

9:30-11:00 Persone, équipe, strumenti, orizzonti operativi e 

professionali. 

Immagine e realtà dei Centri fra passato, presente e 

futuro; gli “stranieri”. 

Relazione su tema preordinato  Donatella PERONI 

Nicolò PISANU    

11:00-11:15  Pausa    

11:15 – 13:00 

 

Usura, routine e burnout. Relazione su tema preordinato Donatella PERONI 

Nicolò PISANU    

13:00-14:00 

 

Pausa    

14:00-15:30 Usura, routine e burnout. Lavoro in piccoli gruppi con 

discussione finale 

Donatella PERONI 

Nicolò PISANU    

15:30-16:00 Valutazione dell’apprendimento    

16:00  Chiusura della giornata    

Totale ore  5 

Cooperativa Sociale IPU  
 

Associazione Casa Rosetta, Provider ECM ID n. 7388, provider regionale Regione Sicilia ID n. 392, 
Fad-casarosetta.it  

 

Sistema di Gestione per la Qualità delle Attività Formative ed Educative -   UNI EN ISO 9001-2015   Bureau Veritas Italia S.p.A 
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