Cos’è ORTHOS?
Orthos rappresenta un progetto innovativo nel campo
del trattamento delle dipendenze, in particolare da gioco d’azzardo, che si distingue per le seguenti caratteristiche:
• Lavoro intensivo e sistematico di tipo psicoterapeutico su aree specifiche di criticità;
• Contesto residenziale dell’intervento intensivo che
consente una interruzione dei comportamenti maleadattivi ed un più incisivo ri-orientamento del progetto
di vita;
• Brevità dell’intervento intensivo e accompagnamento
strutturato per un congruo periodo di tempo;
• Scelta di operatori formati in un modello ad orientamento umanistico-integrato coerente con
l’impostazione generale del Progetto;
• Una forte enfasi sulla dimensione psicologica ed esistenziale della problematica e meno sulla dimensione
medica e farmaco-biologica;
• Una particolare attenzione sulla qualità delle relazioni
interpersonali sia nella ricostruzione della problematica all’origine del comportamento sintomatico, sia
come sbocco evolutivo verso percorsi di crescita personale;
• L’ampliamento da un’ottica troppo focalizzata sulla
clinico e sulla patologia ad una dimensione aperta ad
un respiro vitale più ampio che dia posto alla curiosità intellettuale, alla poesia, all’arte e al piacere della
condivisione tra persone meno imprigionate nel narcisismo e più aperte al dialogo, allo scambio, alla interdipendenza e al “rischio” della dimensione affettiva;
• Attento monitoraggio dei processi di cambiamento ed
uso di metodi innovativi di ricerca applicata sui casi.
Il programma è giunto alla sua X edizione con oltre 100
utenti. Per maggiori informazioni visita il sito:
www.orthos.biz e www.psicoterapia.it/cstg
COORDINATORI:
Giovanna Puntellini
Tel. 393.9335069
e-mail: giovannapuntellini@yahoo.it
Rosa Versaci
Tel. 349.7843623
e-mail: rosa.versaci@alice.it

SCHEDA ISCRIZIONE COLLOQUIO

Progetto
ORTHOS

Nome e cognome___________________________________

Città di residenza ___________________ Provincia _______

MASTER
Indirizzo ____________________ N° Civ. __ Cap. ___ _____

Nato a ________________Prov. _____ Data _____________

Gioco d’azzardo
Patologico

Codice Fiscale_____________________________________

Telefono /Cellulare _________________________________

Posta Elettronica ___________________________________
Professione (psicologo, medico, infermiere, educatore, altro)
_________________________________________________
Specializzazione in
_________________________________________________

Socio CSTG ____________________________________

Per informazioni inerenti l’evento desidero essere contattato
_____________________@__________

SEDI
Via Mercadante, 8 – 20124 Milano
Tel. 02/29408785
Sede attività residenziali: Loc. Noceto
53010 Ville di Corsano (Siena)
Sede Legale: Via Montanini, 54 – 53100
Siena - Tel/fax 0577/45379

Direttore Scientifico
Riccardo Zerbetto

FINALITA’ DEL CORSO
Il corso si pone la formazione di personale qualificato nel trattamento di interventi di psicoterapia e counseling con giocatori d’azzardo problematici e patologici. Più in particolare è o-

DOCENTI
Zerbetto Riccardo, Psichiatra, Direttore del Centro studi Terapia della
Gestalt - CSTG, già presidente di Alea- Associazione per lo studio del
gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio.

borare in modo sinergico con il Progetto Orthos che compren-

Clerici Massimo, Psichiatra, Cattedra di psichiatria, Università degli
Studi Milano Bicocca.
Croce Mauro,
Mauro Psicologo, Psicoterapeuta, Criminologo

de un intervento intensivo in ambito residenziale e attività di

Capitanucci Daniela,
Daniela Psicologa, Psicoterapeuta

intake ed accompagnamento per il periodo post-residenziale

Dal Piaz Claudio,
Claudio Psicologo, Psicoterapeuta Gestalt

nei diversi contesti di appartenenza.

De Felice Giuseppe,
Giuseppe Psicologo, Psicoterapeuta Gestalt Analitica e Body

biettivo del Corso la formazione di operatori in grado di colla-

DESTINATARI
Possono iscriversi: psicoterapeuti,psicologi, counselor, assistenti ed animatori sociali, educatori, allievi in formazione
delle scuole di psicoterapia e counseling, amministratori di
sostegno, avvocati.
Sono ammessi a partecipare anche volontari che operano nel
settore, previo colloquio di ammissione. Il corso prevede un

Therapy
De Marinis Donatella,
Donatella, Psicologo, Psicoterapeuta Gestalt, Co-direttore
Centro studi Terapia della Gestalt - CSTG
Prever Fulvia, Psicologa, Psicoterapeuta, Ser.T 2- ASL Citta di Milano.
Zita Gianmaria, Psichiatra, Ser.T 1 - ASL Città di Milano.
Versaci Rosa, Psicologa, PhD, Psicoterapeuta Gestalt
Puntellini Giovanna, Counselor
Santillan Eduardo,
Eduardo Counselor, Sociologo, coordinatore Orthos Toscana
Guisolaine Marie Ange,
Ange Art-Counselor
Margollicci Arcangela, Counselor ed insegnante

VALUTAZIONE
E’ prevista una prova di verifica dell’apprendimento a fine
corso.

DATE
Le date dei cicli formativi e le sedi sono consultabili al sito
www.orthos.biz

ATTESTAZIONE
Verranno rilasciati due tipi di attestazioni:
A– Per Psicologi, Psicoterapeuti, Counselor, Educatori, Medici, Operatori con titoli in scienze umane e
dell’educazione: certificato di dichiarazione delle competenze come operatore del settore;
B– Per Volontari, Avvocati, Animatori Sociali: attestato di
frequenza.

COSTI

numero di partecipanti compreso tra 12 e 20.
La quota di partecipazione è di euro 500 + 20% IVA e 100
euro di iscrizione per la partecipazione alla parte teorica. La
quota di partecipazione verrà versata in due rate:

MODELLO DI RIFERIMENTO
Il corso si ispira ad un modello di intervento che integra aspetti
di carattere antropologico (universalità della spinta umana al
gioco nelle sue diverse forme), psicodinamico (carattere orale e
conflitto tra dimensione pulsionale e superegoica), relazione
(struttura familiare di provenienza e di appartenenza), cognitivista (pensiero magico e condizionamenti operanti) integrati in
una cornice di lavoro gestaltico sulle emozioni, il lavoro sul corpo, il ri-orientamento della spinta ad-gressiva, il recupero della
dimensione immaginale e del contatto Io/Mondo. La metodologia implica la integrazione di psicoterapia di gruppo, auto narrazione, lavoro bioenergetico sulla corazza caratteriale, attività di
Arte-Terapia, drammatizzazione e pratiche di autoascolto. Per le
premesse
di
carattere
gestaltico
consultare

1– iscrizione euro 100 e prima rata euro 300 + IVA da
versare entro e non oltre il 30.10.2009

DURATA: 250 ore
Il corso prevede:

2- rata euro 200 + IVA da versare entro e non oltre il
10.01.2010
La frequenza del programma residenziale comporta 50 euro
al giorno comprensivo di vitto e alloggio.
Il costo delle supervisioni in gruppo è di 50 euro per incontri
di 3 ore.

•

50 ore di teoria suddivise in sei giornate e studio su
almeno 150 pagine di documentazione specialistica
fornita dal corso

•

120 ore di tirocinio pratico-esperienziale presso il Progetto Orthos o attività di psicoterapia o counseling con
giocatori problematici accreditati dal corso

•

20 ore di accompagnamento utenti post residenziale

www.psicoterapia.it/cstg e per la filosofia del Progetto Or-

•

30 ore di partecipazione a convegni e ricerca

thos www.orthos.biz.

•

Lavanco, Croce, Lo Re, Varveri, Zerbetto (2001). Psicologia del
gioco d’azzardo. Mc-Graw-Hill ed.

30 ore di supervisione

Caretti V., La Barbera, (2005). Alessitimia. Astrolabio ed.
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