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S.I.I.Pa.C
La S.I.I.Pa.C, Società Italiana di Intervento sulle Patolgie
Compulsive, nasce nel 1999 come centro di cura e riabilitazione
per giocatori d’azzardo patologici. Negli anni successivi si
specializza in tutte le altre “New Addiction” conseguendo risultati
clinici, di prevenzione e di ricerca che saranno la traccia per altre
realtà italiane ed estere nel campo delle dipendenze
comportamentali.
Ad oggi S.I.I.Pa.C e il suo presidente Cesare Guerreschi intende
mettere a disposizione tutta la sua esperienza nel campo del
trattamento delle dipendenze formando, in maniera completa,
specialisti in queste gravi e sempre più attuali patologie.

Via G. di Vittorio 1/B
39100 BOLZANO
Tel. 0471 / 300.498 Fax. 0471 / 300.498
www.siipac.it
info@siipac.it
Direttore scientifico: dott. Cesare Guerreschi
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GIOCO D’AZZARDO – LAVORO – INTERNET – SHOPPING – SESSO
– AFFETTO

Obiettivi
Il corso si prefigge l’obiettivo di formare esperti in psicologia
delle nuove dipendenze trasferendo strumenti, contenuti e
metodologie di lavoro specifiche per operare nell’ambito della
psicopatologia e clinica delle dipendenze.
 Acquisire conoscenze per la classificazione delle dipendenze.
 Acquisire conoscenze circa i principali modelli terapeutici.
 Sviluppare competenze nel trattamento ad approccio
multimodale delle dipendenze.
 Sviluppare competenze nell’ambito della prevenzione delle
dipendenze.
 Acquisire capacità nella costruzione delle reti d’intervento.
Profilo in uscita
Esperto in Psicologia delle Nuove Dipendenze (gioco d’azzardo,
lavoro, internet, shopping, affetto, sesso).
E’ una figura professionale che padroneggia strumenti di
valutazione, metodologie e tecniche di intervento integrato per le
varie forme di dipendenza. Sa operare all’interno di contesti
socio-sanitari pubblici e privati.
Destinatari
Il corso è rivolto ai laureati e laureandi in Psicologia.
Programma formativo
Il corso, della durata di 8 mesi, si articola in 100 ore di attività
didattica.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti :
 Classificazione e valutazione delle dipendenze
comportamentali (gioco d’azzardo patologico, dipendenza
sessuale, dipendenza da internet, dipendenza affettiva,
shopping compulsivo, dipendenza da lavoro).
 Principi teorici dei meccanismi delle dipendenze.






Applicazione del trattamento ad approccio multimodale e
comparazione con altri modelli.
Metodologie e tecniche di trattamento applicate alle diverse
forme di dipendenza e ai diversi contesti in cui si opera.
Trattamento e prevenzione delle dipendenze
comportamentali.
Strutture e reti di intervento.

Metodologia
L’attività didattica formativa è suddivisa in momenti teorici e in
momenti pratici tra di loro complementari.
Per gli aspetti pratici, il corso si avvale di varie metodologie, quali
la discussione di casi clinici mediante materiale audiovisivo, le
simulate, il role playing, ecc.

Sedi e calendario
Il corso si svolge in otto week end di 12 ore ciascuno
Il corso si svolge presso
Sede Nazionale S.I.I.Pa.C
Via Via G. di Vittorio 1/B
39100 BOLZANO
Bolzano Sud, Zona Fiera di Bolzano

Stage
Al fine di completare il percorso formativo, i partecipanti al Corso
avranno l’opportunità di accedere ad un’attività di stage, che
consentirà di avere un’esperienza diretta con il soggetto
Dipendente.
Al termine del corso è prevista la stesura di un elaborato scritto,
su un argomento del corso, approfondito dall’allievo, che verrà
discusso all’esame finale.
All’esame finale vengono ammessi gli allievi che abbiano
completato almeno l’85% del percorso formativo.
Al superamento dell’esame finale viene rilasciato l’attestato di
Esperto in Psicologia delle Nuove Dipendenze (gioco
d’azzardo, lavoro, internet, shopping, affetto, sesso).
Data esame finale: 17 / 05/ 2015
Iscrizione
I candidati devono compilare il modulo di iscrizione presente nel
sito www.siipac.it e spedirlo via mail a info@siipac.it o via fax
allo 0471 / 300.498
Le iscrizioni sono aperte dal 01/03/2014 e chiudono il
30/08/2014

Costo annuo
Il costo del corso è di 3000 euro più iva
(Iscrizione € 600. Versamento rateizzato di € 400 in 6 rate).
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