Il Docente
Il Seminario, organizzato da
Comunità di Venezia S.C.S.,
sarà condotto dal Dr.
Fernando Mendes,
Psicologo, Psicoterapeuta,
Responsabile Irefrea
Portogallo, un Istituto di
ricerca sui fattori di rischio
nell’infanzia e adolescenza.

Per i partecipanti italiani, il seminario sarà accreditato ECM
(Educazione Continua in Medicina)
per le professioni di Medico, Psicologo, Educatore, Infermiere,
Assistente sanitario, Tecnico della
riabilitazione psichiatrica e per gli
Assistenti Sociali.

Comunità di Venezia S.C.S.
Organismo di formazione
accreditato presso la Regione
del Veneto,
Provider provvisorio di
formazione ECM
Sede Amministrativa,
Santa Croce 403
30135 Venezia
http://www.comuve.it/
Telefono: +39 041 5242978
Fax: +39 041 2448938
amministrazione@comuve.it

Seminario di
formazione ECM

VENEZIA MESTRE
16 Marzo 2017
VENICE, AULA FORMATIVA COGES,
VIALE SAN MARCO 172
30173 MESTRE VENEZIA

REGISTRAZIONE
Per registrarsi all‘evento, inviare una
Sempre più si riconosce l'importanza del
coinvolgimento della famiglia nella prevenzione
primaria della tossicodipendenza. Le famiglie sono
chiamate ad affrontare le sfide della società

Il Seminario si terrà a Mestre, a 15
Kilometri dall’affascinante scenario di
Venezia,.

mail a Sabrina Tripodi:
s.tripodi@comuve.it

imposte sia dalle nuove realtà economiche,

La dr.ssa Tripodi risponderà inviando

culturali e sociali, sia dalle esigenze di una società

la scheda di registrazione e le

in continua evoluzione e trasformazione, dove

coordinate bancarie per pagare la

tutto è messo in discussione. Genitori, educatori e

quota di partecipazione di € 100,00

bambini si confrontano con nuove e diverse
situazioni, per le quali non si hanno risposte

La quota è comprensiva di: 1 giornata

pronte, a causa della mancanza di riferimenti,

di formazione con crediti ECM , 2

modelli o orientamenti. Questo rappresenta una

coffee breaks e 1 light lunch.

nuova fonte di disagio: adattarsi a nuovi modi di

Il Seminario, accreditato ECM per i

percepire e vivere la vita.

professionisti della Salute (medici,

In questo seminario di proporrà una revisione dei

psicologi, educatori professionali, tecnici

programmi di prevenzione della famiglia condotti

della riabilitazione psichiatrica,
Infermieri, Assistenti sanitari) e per gli

LOCATION

in cinque paesi europei (Austria, Italia, Francia,
Portogallo e Spagna). Questo lavoro sostiene
l'impegno di studiare e comprendere il ruolo

Assistenti sociali, si rivolge a

svolto dalla famiglia nella prevenzione de

professionisti e operatori che lavorano

consumo di sostanze. Ci auguriamo che la

nel settore delle dipendenze patologiche

conoscenza e la valutazione dei diversi programmi

e nel settore dei servizi socio-sanitari.

di prevenzione della famiglia, e il suo diretto
coinvolgimento attivo nel processo di valutazione
sulla fattibilità dei programmi di prevenzione in
diversi momenti del suo ciclo vitale, possano
aiutare a comprendere le strategie per prevenire

16 Marzo: 9.30-17.00

l'uso e l’abuso di sostanze tra giovani e
giovanissimi.

“Casa Aurora” Comunità Terapeutica, madrebambino vicino cui è situata l’aula formativa
della Coges, sede del Semianrio,
VIALE SAN MARCO 172—30173 MESTRE VENEZIA

