
AMMISSIONE
Saranno ammessi a partecipare min 20 max 40
candidati in possesso dei requisiti previsti. 
La domanda di ammissione, corredata dal curricu-
lum formativo e professionale, dovrà essere com-
pilata on–line c/o il sito www.rm.unicatt.it entro il
13 aprile 2013.
Qualora il numero delle domande fosse superiore,
la selezione avverrà tramite valutazione dei titoli e
sarà effettuata da una commissione presieduta dal
Direttore del Corso. La frequenza è obbligatoria. 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva
di non attivare o revocare il corso qualora non si
raggiunga il numero minimo di partecipanti.

ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, ammonta a  € 350,00 (tre-
centocinquanta/00). Il versamento con la specifica
della causale, dovrà essere effettuato, a seguito
della conferma dell’ammissione da parte del
Servizio Manifestazioni, corsi di formazione,
ECM e Congressi, sul c/c bancario IBAN: 
IT 13 F 02008 05314 000400 266512
dell’Unicredit Banca di Roma – Ag. 60 
intestato all’Università Cattolica del Sacro Cuore.
In caso di impossibilità a partecipare occorre dare
comunicazione al Servizio Manifestazioni, corsi di
formazione, ECM e Congressi. 

TITOLO RILASCIATO

DIRETTORE: PROF. EUGENIO MERCURI

IN COLLABORAZIONE CON

SERVIZIO MANIFESTAZIONI, 
CORSI DI FORMAZIONE, 

ECM E CONGRESSI
empler@rm.unicatt.it

tel 06/30154297 - 06/30154074
fax 06/3051732 

Direttore del Corso: 
Prof. Luigi Janiri

Direttore Scientifico: 
Dott. Biagio Tinghino, 
Prof. Giuseppe Spinetti

Coordinatore Scientifico:
Dott. Rocco De Filippis

Dott. Giovanni Martinotti
Dr.ssa Carlotta Prinzo

In collaborazione con: 
Società Italiana di Ecologia, Psichiatria e Salute Mentale

Società Italiana di Tabaccologia

Anno 
Accademico

2012
2013

CORSO 
DI FORMAZIONE 
per Group Trainer
per il Trattamento 
del Tabagismo 

Alla fine del corso sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione

N° Provider  2463 - Crediti ECM nazionali assegnati
per Tecnici della riabilitazione psichiatrica,
Educatori professionali, Infermieri, Psicologi e
Medici specialisti in psichiatria, psicoterapia, neu-
rologia, gastroenterologia,  medicina generale.

E.C.M.
Commissione Nazionale Formazione Continua

SI RINGRAZIA



Il conduttore, il percorso personale, la consapevolezza

16.00-18.00 Lavori di gruppo con metodi attivi
(Zucchetta)

SABATO 11 MAGGIO
Modelli e dinamiche di gruppo

9.00-10.00 Il ruolo del conduttore nella dinamica di
gruppo (Caneparo)

10.00-11.00 L’approccio dell’Analisi Transazionale
nei contesti gruppali per il tabagismo
(Zucchetta)

11.00-12.00 Modelli e strumenti di conduzione nel trat-
tamento del tabagismo (Tinghino) 

Esperienze a confronto

12.00-13.00 Esperienze e stili di conduzione a confron-
to (Mangiaracina/Zucchetta)

14.00-15.30 Esperienze e stili di conduzione a confron-
to (Mangiaracina/Caneparo)

Il conduttore, il percorso personale, la consapevolezza

15.30-18.00 Lavori di gruppo con metodi attivi
(Tinghino/Esposto)

DOMENICA 12 MAGGIO
Strumenti e tecniche

9.00-10.00 Strumenti e tecniche di conduzione (la sin-
tomatologia astinenziale del tabagista,
cause mediche di drop-out, aspetti dietolo-
gici, l’attività fisica) (Tinghino)

11.00-12.00 Strumenti e tecniche di conduzione
(L’assertività, il problem solving, l’elabo-
razione del lutto, la gestione del craving)
(Tinghino)

12.00-13.00 La gestione farmacologica delle patologie
psichiatriche nel tabagismo (Guerriero)

Casi clinici

14.00-15.00 Discussione casi clinici complessi:
Challenging Convention and General
Anxiety Disorders  (De Filippis/Martinotti)

Il conduttore, il percorso personale, la consapevolezza

15.15-17.00 Lavori di gruppo con metodi attivi
(Tinghino/Esposto)

17.00-17.30 Compilazione ECM

DOCENTI
Il Corpo docente è composto da Professori della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U.C.S.C. e da
docenti esperti delle materie di insegnamento della
Società Italiana di Tabaccologia, della Società
Italiana di Ecologia, Psichiatria e Salute Mentale.

Raffaella Caneparo - Medico, Psicoterapeuta,
conduttore di gruppi di trattamento del tabagismo,
Responsabile Centro per il Trattamento del
Tabagismo di Aqui Terme; 

Rocco De Filippis - Psichiatria, PhD- UCSC.
Istituto di Psicopatologia, Roma; 

Luigi Guerriero - Psichiatra, conduttore di grup-
pi del trattamento del tabagismo, UCSC - Roma; 

Luigi Janiri - Direttore Scuola di Specializzazione
psichiatria, Professore Associato - UCSC Roma; 

Giacomo Mangiaracina - Dipartimento di Sanità
Pubblica, Università “Sapienza” di Roma, con-
duttore di gruppi di trattamento del tabagismo; 

Giovanni Martinotti - Psichiatra, Ricercatore
Universitario Università G. D'Annunzio -  Chieti; 

Giuseppe Spinetti - Direttore S.C. SPDC di
Imperia ASL 1 Imperiese, Presidente Società
Italiana di Ecologia, Psichiatria e Salute Mentale,
Responsabile scientifico Centro Studi sulle
Addiction “La Fenice”; 

Biagio Tinghino - Presidente Società Italiana di
Tabaccologia, Responsabile Centro per il
Trattamento del Tabagismo ASL di Monza e
Brianza, e UO Dipartimento Dipendenze di
Monza, conduttore di gruppi di trattamento del
tabagismo; 

Francesca Zucchetta - Psicologa Psicoterapeuta,
conduttore di gruppi di trattamento del tabagismo

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a laureati in Medicina e
Chirurgia ed in Psicologia, nonché a tutti gli ope-
ratori possibilmente impegnati nel trattamento del
tabagismo (infermieri, assistenti sociali, educatori
professionali, riabilitatori psichiatrici) in possesso
di un titolo universitario.

DURATA
Da venerdì 10 maggio a domenica 12 maggio
2013; 22 ore residenziali .

METODI DI INSEGNAMENTO
Frontali, attivi, discussione casi clinici, roleplaying.

SEDE
Il Corso si terrà presso il Policlinico Universitario
"A. Gemelli"  Largo A. Gemelli 8, Roma. 

PROGRAMMA

VENERDI 10 MAGGIO
Overview su nuovi scenari nel campo della dipendenza
da tabacco

8.30 Registrazione

9.00-9.15 Presentazione

9.15-11.00 Aggiornamenti sugli aspetti neurochimici
e psicologici delle addiction
(Janiri/Martinotti)

11.00-12.00 Complicanze psicopatologiche nella
dipendenza da tabacco (Spinetti) 

12.00-13.00 Neurobiologia e psicofarmacologia del
tabagismo (Guerriero)

La relazione terapeutica: dall’approccio individuale al
gruppo

14.00-16.00 Dinamiche e processi dei gruppi
(Caneparo) 


