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Programma didattico corso di formazione 

TITOLO 

Nuovi linguaggi, nuove relazioni, nuove dipendenze. Percorso formativo sulle dipendenze 

comportamentali più diffuse fra i giovani”. 

 

DURATA ORE 

16 ore 

CALENDARIO  

Martedì 19 e 26 gennaio, Martedì 2 e 9 febbraio 2021 dalle 9.00 alle 13.00 

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 

Dott. ri Paolo Di Marco; Conti Nicola; Ilaria Pasinelli; Vera Pagani. 

DESTINATARI 

Amministratori locali, dirigenti, responsabili, funzionari ed addetti dei Servizi socio assistenziali e 

delle Polizie locali; responsabili degli uffici affari generali e finanziari. 
OBIETTIVI 

Il seminario si svilupperà attraverso quattro incontri di 4 ore ciascuno tratterà i seguenti temi: 

Il gioco d’azzardo dalle scommesse al mondo delle web slot 

-Il Gioco d’azzardo nel mondo giovanile: dal divertimento aggregativo alla dipendenza 

-Le conseguenze psicologiche prodotte dal gioco d’azzardo 

-Come intercettare, prevenire e curare le persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo 

Lo smartphone e i linguaggi social oggi: da Instagram e a tik tok 

-Lo smartphone ai bambini? Quando introdurlo 

-Come si evolve il linguaggio digitale della comunicazione. 

-Social e loro caratteristiche. Creatività e velocità nei social 

-Chi è il gamer? Fenomeno prescioloso o creativo? Il valore emotivo e compensatorio. 

-Scegliere un videogioco per curare il caso della #videogame therapy 

-Il videogioco come espressione del disagio. A cosa stare attenti  

Cosa è davvero virtuale? Costruire relazione amicali e sentimentali ai tempi del WEB 

-Rivedere le dicotomie reale/virtuale – analogico/digitale 

-Come si creano relazioni: la realtà del multiplayer 

-Pericoli e rischi presenti nelle relazioni sociali del web. Emotività ed impulsività nel web  

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl. La partecipazione è gratuita 

previa iscrizione al sito www.associazionecomunibresciani.eu. Il giorno del corso arriverà una 

mail con un link di invito alla piattaforma FAD individuata per il corso. L’evento è realizzato in 

convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti sociali. E’ 

stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS. 
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