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Spazio IRIS
Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute

Master di alta formazione: 'Dipendenze patologiche' - Milano
Milano: Viale Lancetti, 40 - tel. 02.94382821 - cell. 392.9600970
www .spazioiris.it

Percorsi di trattamento privato e di comunità
Con il patrocinio dell'Associazione Saman
Durata: 8 weekend
Obiettivi
Il Master fornisce prospettive interpretative e strumenti utili al lavoro clinico con soggetti affetti da
problematiche di dipendenza da sostanze e/o comportamentali, focalizzando principalmente la
riflessione sulle premesse implicite, personali e relazionali, che pongono le basi per lo sviluppo di
tali problematiche.
Obiettivo del Master è quello di fornire uno sguardo interpretativo nuovo, complesso ed efficace per
la comprensione del fenomeno, che non ne ignori i correlati bio-fisiologici, proponendo al
contempo l'apprendimento di strumenti e tecniche di intervento utili alla presa in carico di questo
tipo di richieste d'aiuto tramite la conoscenza di realtà professionali centrate sul problema e
l'approfondimento clinico esperienziale.
Sbocchi professionali
Il Master di alta formazione: 'Dipendenze patologiche' trasmette gli strumenti e la formazione
specifica per il trattamento delle problematiche da dipendenza nella propria attività privata, in contesti
strutturati (come le comunità terapeutiche) o istituzionali (SerD Servizio per le Dipendenze, NOA
Nucleo Operativo Alcologia, ...).
Destinatari
Psicologi, Psicoterapeuti laureati e laureandi, Psichiatri e Neuropsichiatri, Educatori professionali e
Tecnici della riabilitazione psichiatrica, provenienti da qualsiasi universita&#768; italiana o straniera
equipollente.
Direttore scientifico
Dott. Marpa Simone Crisciani
Sede di svolgimento
Milano: presso Andreola Central Hotel - Via D. Scarlatti, 24.
(MM2/MM3 Stazione Centrale, Autobus 42-60-81-90-92, Tram 5-9-10)
Durata
Il Master si articola in 8 weekend con cadenza mensile, per un totale di 112 ore.
Il sabato le lezioni iniziano alle 9.30 e terminano alle 17.30.
La domenica per agevolare i rientri le lezioni iniziano alle 9.00 e terminano alle 17.00.
Metodologia
Il Master prevede lezioni frontali, confronto attivo tra corsisti e docenti, presentazione di casi,
supervisioni e esercitazioni.
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Programma
I weekend
- Introduzione al Master e presupposti teorici
II weekend
- Psichiatria, vecchie e nuove droghe, test medici
- Dipendenze e adolescenza
III weekend
- Chi dipende da chi? Un approccio connessionista alle dipendenze patologiche
- La tossicodipendenza come attrattore strano: la famiglia del tossicodipendente
IV weekend
- Abitare le relazioni: interventi di riduzione del danno oggi e modello di autoregolazione
- Il problema del paziente resistente e non collaborante nella cura delle dipendenze: strategie di
lavoro con il contesto relazionale
V weekend
- Introduzione alle dipendenze prive di correlati biologici (sesso, shopping, hikikomori, ...)
- Dipendenze prive di correlati biologici (gioco d'azzardo)
VI weekend
- Dipendenze prive di correlati biologici (tecnologica e Internet)
- Carcere, comunità terapeutiche, ambulatori nelle dipendenze - Custodia, cura, ascolto. Tra
criminalizzazione e sanitarizzazione: i rischi dello stigma all'interno dei percorsi terapeutici
VII weekend
- Polarità semantiche. Il ruolo di diagnosi e terapia nel fallimento terapeutico
- Organizzazioni semantiche e consumo di sostanze, dati di ricerca
VIII weekend
- Esercitazioni e confronto con l'aula
- Riflessione attorno agli argomenti rimasti aperti e chiusura dei lavori
Accreditamento
Sono stati riconosciuti 50 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per richiedere il modulo di iscrizione contattare l'Istituto ai numeri: tel.
02.94382821 - WhatsApp 392.9600970.
Attestato
A chi frequenta almeno l'80% dell'attività didattica viene rilasciato l'Attestato di Master in
Dipendenze patologiche: percorsi di trattamento privato e di comunità.
Costi
Il costo del Master è di € 1.332 IVA compresa (possibilità di rateizzazione).
Sconto del 10% per iscrizioni anticipate
Sconto del 15% per gli iscritti a una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Ulteriore sconto del 5% per iscrizioni di gruppo (minimo 3 persone)
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