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DESTINATARI
Il Corso è rivolto a Psicologi,

Medici, Educatori Professionali,
Pedagogisti, Tecnici della

Riabilitazione Psichiatrica,
Infermieri, Farmacisti, e altre figure

di coordinamento e operative che
lavorano a contatto con il mondo

delle dipendenze patologiche.

OBIETTIVI
FORMATIVI

la dipendenza da sostanze,
droghe e alcol;
dipendenza da gioco da
azzardo o ludopatia;
dipendenza affettiva e sex
addiction;
dipendenze tecnologiche e
Hikikomori

Il Master in Dipendenze
patologiche si propone di fornire
ai corsisti strumenti e modalità di
lavoro con le alterazioni del
comportamento che da semplici o
comuni abitudini diventano una
ricerca esagerata e patologica del
piacere attraverso mezzi o
sostanze o comportamenti che
sfociano nella condizione
patologica.

Si offre particolarmente
un'attenzione alle competenze
multidisciplinari e alla
comprensione delle dipendenze
in tutte le sue manifestazioni,
dalla gestione del paziente e della
famiglia alle procedure
assistenziali e organizzative.

Il master tratterà i fenomeno
della dipendenza patologica a
360°, osservando il tema da un
punto di vista clinico-riabilitativo
e con strumenti medico-
psicologici e sociali.

Il percorso sarà diviso in
approfondimenti specifici,
trattando:

SBOCCHI
PROFESSIONALI
Il Master rilascia un preparazione
d'insieme nel padroneggia
strumenti di valutazione,
metodologie e tecniche di
intervento per le varie forme di
dipendenza. 

Le competenze acquisite
permettono la spendibilità del
Master in percorsi di lavoro
individuale e di gruppo all'interno
di contesti privati, pubblici, in
comunità terapeutiche private e/o
convenzionate.  



Il master ha una durata di 70 ore organizzate
su dieci giornate, con una cadenza mensile,
sabato e domenica.
Le lezioni si terranno su piattaforma ZOOM
dalle 9.30 e alle 17.30.

PIANO FORMATIVO

29 maggio 2022
Correlati biologici della dipendenza
Antonello Bonci

03 luglio 2021
Neuropsicologia e clinica delle dipendenze e della
pornodipendenza
Gabriele Zanardi

02 luglio 2022
Dipendenza Tecnologica e Internet Addiction
Giuseppe Lavenia

2 W

3 W

4 W

5 W

25 settembre 2022
Dipendenza: Gioco d’Azzardo Patologico
Federico Zanon

08 ottobre 2022
Dipendenza e Psicoterapia: Modello
dell'autoregolazione
Imma Costanzo

24 settembre 2022
Love Addiction
Maria Chiara Gritti

09 ottobre 2022
Il problema del paziente resistente e non
collaborante nella cura delle dipendenze
Marco Schneider

28 maggio 2022
Introduzione e inquadramento patologico
della dipendenza
Paolo De Lutti

Dott. Antonello Bonci
Neurologo - Neuropsicofarmacologo
National Institute on Drug Abuse di
Bethesda- Washington

Dott. Marpa Simone Crisciani
Psicologo Psicoterapeuta
Vicepresidente della Cooperativa
Saman.

Dott.ssa Immacolata Costanzo
Psicologa Psicoterapeuta,
Gruppoanalista
Referente clinica Saman

Dott. Marco Schneider
Psicologo Psicoterapeuta
Servizi Pubblici di Tutela
Minori e famiglie in difficoltà

Dott. Federico Zanon
Psicologo Psicoterapeuta
Coordinatore del servizio
“Giocatori noti” Padova

Dott.ssa Maria Chiara Gritti
Psicologa Psicoterapeuta
Fondatrice e Presidente Centro
Cura DipendiAMO

Dott.ssa Cinzia Sacchelli
Psicologa Psicoterapeuta
Dir. SST di Psicologia ASST
Crema, Presidente SIA

18 giugno 2022
Tossicodipendenza da sostanze
Marpa Simone Crisciani

19 giugno 2022
Alcolismo
Cinzia Sacchelli

1 W

Dott. Giuseppe Lavenia
Psicologo Psicoterapeuta
Fondatore e Presidente dell'Ass.
Naz. Dipendenze Tecnologiche

DOCENTI

Dott. Gabriele Zanardi
Psicologo Psicoterapeuta
Univ. Pavia. Membro del
gruppo di lavoro
interdisciplinare Neurogap
presso il Dipartimento delle
Politiche Antidroga



Spazio IRIS è società scientifica e provider per l’accreditamento di
eventi ECM nazionali per tutte le figure sanitarie con numero di
registrazione 4995. Per il Corso sono stati riconosciuti 100 crediti
ECM a favore delle professioni interessate. L'ultimo giorno si terrà il
questionario ECM. Per il conseguimento del titolo è necessario
partecipare almeno all’80% dell’attività didattica.

Al termine del percorso verrà rilasciato l'Attestato di:  "Master in
dipendenze patologiche: percorsi di trattamento privato e di
comunità".

ECM E ATTESTATO

Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

08 maggio 2022 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 1.062,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

23 aprile 2022 potrai usufruire di un
extra sconto del 25% per un totale di

885,00 €
Offerta valida per i primi 20 iscritti

 
% cumulabile

Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia, per le

iscrizioni di gruppo (minimo 3) è
possibile cumulare un ulteriore

sconto del 5%.

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it

2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la

modalità di pagamento
(bonifico o PayPal).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 21 maggio 2022 o fino ad
esaurimento dei posti.

 
Sono disponibili solo 35 posti.

 
MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 392.96.00.97.0

Il costo del master è di
1.180,00 euro ed è comprensivo di

quota d'iscrizione e d’IVA.
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione

di 100,00 €
 

E' possibile rateizzare la quota fino a
quatto rate e per venire incontro alle

esigenze di ciascun professionista,
nelle fasi di iscrizione sarà possibile
scegliere la collocazione temporale

delle rate.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/

