
Perché questo corso
I problemi connessi agli stili di vita,  sia medici che 
sociali, sia personali che familiari, sono in continuo 
aumento; la loro complessità impone l’attivazione di 
risorse che collaborino con spirito di servizio e per il 
bene comune.
Consapevole di questa necessità, l’ACAT Nord-Est-
Onlus, in collaborazione con gli Enti indicati, promuove 
un vasto programma di sensibilizzazione della comunità 
locale; questo corso ne è parte integrante e qualiicante.
Il corso è rivolto a chiunque intenda occuparsi di 
protezione e promozione della salute nella comunità. 

Contenuti 
• Sensibilizzare i corsisti circa l’approccio ecologico-
sociale ed antropo-spirituale,  in modo da cogliere il 
rapporto tra stili di vita, ambiente e cultura generale e 
sanitaria.
• Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione 
convinzioni e comportamenti nei confronti del consumo 
delle bevande alcoliche e dei problemi alcolcorrelati, 
promuovendo il loro coinvolgimento personale.
• Avviare i corsisti ad operare secondo l’approccio 
familiare, sistemico e multi-familiare dei Club 
Alcologici Territoriali.
• Favorire la protezione e la promozione della salute 
nella Comunità, approfondendo le tematiche della 
multidimensionalità della soferenza delle famiglie 
alcol e soferenza psichica, uso di altre sostanze, 

problematiche sociali, azzardo, etc. … )
• Promuovere la conoscenza dei Club Alcologici 
Territoriali e del loro funzionamento nel sistema 
ecologico-sociale. 
• Approfondire i principi del lavoro nella rete 
comunitaria, di cooperazione e di solidarietà, necessari 
alla difusione dei programmi alcologici territoriali e, 
più in generale, alla promozione nella comunità di stili 
di vita sani.

12-17 GIUGNO 2017

Valdobbiadene (TV) - Villa dei Cedri 

via Piva, 10/G
 

                                evento realizzato all’interno di

progetto per la promozione del benessere l’informazione 

e sensibilizzazione sui rischi della cultura alcolica

ORGANIZZA

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE 

ALL’APPROCCIO 

ECOLOGICO-SOCIALE

AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI 

E COMPLESSI
(metodo Hudolin)

Partecipazione
il corso è previsto per max. 60 iscritti 
Gli interessati a frequentare il corso devono compilare la 
scheda allegata ed inviarla entro il 05 giugno 2017 a mezzo 
e-mail a: acatnordest@gmail  oppure al fax 0423/720581
La quota di partecipazione è di € 50,00 da versare a mezzo 
Boniico Bancario a ACAT Nordest 
Cod. IBAN  - IT35M0335901600100000137946

Crediti Formativi
E’ previsto l’accreditamento ECM per tutte le attività 
sociosanitarie (medici, psicologi, infermieri, educatori, 
assistenti sociali)

Attestato
Verrà rilasciato l’attestato ai partecipanti con frequenza 
totale, previo lo svolgimento e la consegna di un elaborato 
scritto entro le 17.00 di venerdì 16 giugno presso la sede 
del corso o via e-mail acatnordest@gmail.com

Logistica:
C/o la sede del corso possibilità di:
PRANZO €  .

Docenti
coordinatore e direttore del corso: 
Angelo Tedioli
codirettrice e supervisione lavori di gruppo: 
Franca Bonin  
conduttori di gruppo:
Gabriella Antonini, Cinzia Ceriali, Valeria Sainaghi, 
Giancarlo Babolin, Giuliano Busato 

IN COLLABORAZIONE CON

Segreteria Organizzativa 
Acat Nord Est Onlus
via dei Carpani 16/z

31033 Castelfranco V.to (TV)
tel: 0423/720581 

e-mail: acatnordest@gmail.com

Associazione dei Club Alcologici Territoriali

 

 

Comune di 
Segusino

Comune 
di Pederobba

Comune di 
Vidor

Comune di 
Valdobbiadene

Comune di 
Cornuda

Comune di 
Crocetta

CON IL PATROCINIO DI



PROGRAMMA DEL CORSO

Domenica  11 giugno ore 17.00
incontro dello staf del corso

Lunedì  12 giugno
8.00 - 9.00 Iscrizione al corso
9.  - 9.  Apertura del Corso - Saluto delle Autorità
9.  - .  Perché un corso di sensibilizzazione 
 all’appr. ecologico-sociale a  Valdobbiadene   
 Giancarlo BABOLIN Presidente  ACAT

. - .  Pausa

. - .  Problemi alcolcorrelati e complessi .
  (prima parte)
  Angelo TEDIOLI
12.00-13.00 Discussione in Comunità
 Conduce: Angelo TEDIOLI 

. - .  Pausa pranzo
15.00-16.00 Lavoro nei gruppi: “I Club Alcologici 
 Territoriali nel sistema
 ecologico sociale ed il loro funzionamento .
 Conducono: I conduttori dei gruppi
16.00-17.00 Consultazione sui temi scritti da svolgere 
 durante il corso.
 coordinano: I conduttori dei gruppi
17.00-18.30 Gruppi autogestiti
19.00-19.30 Visita alle Comunità multifamiliari 
circa dei Club Alcologici Territoriali
           
Martedì 13 giugno
9.00-10.00 Discussione in plenaria sulle conclusioni 
 dei gruppi autogestiti.
 Conduce:  Angelo TEDIOLI
10.00-11.00 “Educazione Ecologica Continua 
 nel sistema ecologico-sociale dei Club .
 Valeria SAINAGHI

. - .  Pausa

. - .  Problemi alcolcorrelati e complessi . 
 (seconda parte)
  Angelo TEDIOLI
12.30-13.30 Discussione in Comunità
 Conduce:  Angelo TEDIOLI

. - .  Pausa pranzo
15.30-16.30 Lavoro nei gruppi: 
 “Club, formazione ed educazione continua 
 delle famiglie, le S.A.T.
 Conducono: I conduttori dei gruppi

. - .  Protezione e promozione della salute:
 una comunità solidale e competente
 Franca BONIN

. - .  Pausa
17.45-18.45 Gruppi autogestiti
19.00-19.30 Visita alle Comunità multifamiliari dei Club
circa  Alcologici Territoriali
 
Mercoledì  14 giugno
9.00-10.00 Discussione in plenaria sulle conclusioni 
 dei gruppi autogestiti.
 Conduce:  Franca BONIN

. - .  Perché la famiglia nel club : 
 lezione di una SAT ° modulo
  Angelo TEDIOLI

. - .  Pausa

. - .  Problemi alcolcorrelati e complessi  
 (terza parte)
  Angelo TEDIOLI
12.30-13.30 Discussione in Comunità Conduce:  
 Franca BONIN

. - .  Pausa pranzo
15.30-16.30 Lavoro nei gruppi: “Il colloquio iniziale 
 e il servitore-insegnante
 Conducono: I conduttori dei gruppi

. - .  Sviluppo e storia dei programmi alcologici
  territoriali
 Angelo TEDIOLI

. - .   Pausa
17.45-18.45 Gruppi autogestiti

Giovedì  15 giugno
9.00-10.00 Discussione in plenaria sulle conclusioni 
 dei gruppi autogestiti.
 Conduce: Angelo TEDIOLI
10.00-11.00 Tavola rotonda:
  ) Club Alcologici Territoriali .
 Moderatore:  Giuliano BUSATO
 Partecipano; I conduttori dei gruppi

. - .  Pausa
11.30-13.00 Discussione in Comunità
 Conduce: Angelo TEDIOLI

. - .  Pausa pranzo
15.00-16.00 Lavoro nei gruppi:
  Diicoltà del lavoro nei Club .
 Conducono: I conduttori dei gruppi
16.00-17.00 “Valori umani e spiritualità antropologica
  nei programmi alcologici territoriali
 Cinzia CERIALI

. - .   Pausa

17.15-18.30 Gruppi autogestiti.
18.30-19.30 Discussione in plenaria sulle conclusioni 
 dei gruppi autogestiti: 
 Conduce: Staf del Corso 

.  Serata sociale

Venerdì 16 giugno
9.00-11.00 Tavola rotonda sul tema:
 “Cooperazione e sviluppo di un
 programma per la promozione di stili di 
 vita sani  
 Modera: Franca BONIN 
 verrà chiesta la partecipazione ai 
 rappresentanti dei  seguenti enti:
  Amministrazione comunale di Valdobbiadene, 

 Centro servizi del volontariato di Treviso,  

 Direttore generale Ulss n.2 Marca Trevigiana, 

 Responsabile dipartimento per le 

 dipendenze Ulss 2 Marca Trevigiana, 

 Servizio di alcologia Ser.AT, 

 Coop. Sonda, 

 Coop. il Portico, 

 Coop. Orchidea, 

 alcune associazioni del territorio.  

 Il resto della giornata è riservata alla  
 preparazione dei lavori scritti 
 da consegnare in cinque copie  
 entro le ore 17.00 
 presso la Segreteria del Corso.

Sabato  17 giugno
8.30-9.30 Movimento e interazione umana;
 Coordina: Lo staf del corso 
9. - .  Pausa
10.15-11.30 Discussione nei gruppi sui lavori scritti
 Conducono : I conduttori dei gruppi
11.30 Comunità conclusiva, lettura ed
 approvazione delle conclusioni, consegna
 degli attestati. A.C.A.T. Nord-est-Onlus e 
 lo staf del corso

Tutti i docenti ed i conduttori sono servitori-
insegnanti attivi nei Club Alcologici Territoriali 
delle/nelle proprie comunità locali.



SCHEDA ISCRIZIONE 
 
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO 

ECOLOGICO – SOCIALE AI PROBLEMI  
ALCOLCORRELATI E COMPLESSI 

(Metodo Hudolin) 
 

VALDOBBIADENE (TV)  
12 – 17 giugno 2017 

(da restituire entro il 5 giugno) 
 

Cognome _____________________________________ 

Nome ________________________________________ 

Data di Nascita ________________________________ 

Via __________________________________________ 

Cap_________ Città ____________________________ 

Tel. __________________________________________ 

MAIL _________________________________________ 

Professione ____________________________________ 

Ente presso cui lavora ___________________________ 

SEDE __________________________________________ 

Esperienze in campo alcologico  

________________________________________________ 

Motivazione per cui frequenta il corso 

________________________________________________ 

      

Crediti E.C.M.                                                      SI       NO  

 
Legge sulla Privacy 

 
Si autorizza ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei 
dati personali per la trasmissione di informazioni relative ad 
attività promosse dallo stesso ente. 
 
 
 
DATA________________  FIRMA ______________________  

– –



DA INVIARE COMPILATO 

COME INDICATO 

Segreteria Organizzativa 

Acat Nord Est Onlus

via dei Carpani 16/z

31033 Castelfranco V.to (TV)

tel: 0423/720581 - 

e-mail: acatnordest@gmail.com


