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Luogo del Corso

Auditorium “don Franco Alfano”
c/o Parrocchia Santa Maria delle Grazie

Via Leonardo da Vinci
84012 Angri (SA)

Il percorso di formazione è rivolto a tutti gli 
operatori delle Caritas parrocchiali, che da 
poco tempo o da molto e a vario titolo operano 
nel settore della carità.
Possono accedere al percorso anche semplici 
volontari o coloro che intendessero iniziare 
un’esperienza di servizio e di volontariato e 
intendono acquisire conoscenze riguardo alle 
dipendenze.

I contenuti saranno organizzati in maniera 
organica attraverso vari strumenti formativi 
(assemblea, gruppi di confronto, laboratori). Si 
propone di privilegiare dinamiche formative 
che partano dall’esperienze dei partecipanti 
per arrivare insieme ad organizzare i 
contenuti in maniera chiara, rispetto a quelli 
posti come “punti fermi” del percorso
Gli incontri avranno la durata di circa due ore 
ciascuno.

Metodologiag



Calendario

07/01/2014 Incontro introduttivo sul comportamento
  umano e sulle dipendenze in generale

14/01/2014 Incontro sui disturbi alimentari – Parte 1

21/01/2014 Incontro sui disturbi alimentari – Parte 2

04/02/2014 Incontro su dipendenze da sostanze – Parte 1 

18/02/2014 Incontro su dipendenze da sostanze – Parte 1 

04/03/2014 Incontro su dipendenze affettive – Parte 1

18/03/2014 Incontro su dipendenze affettive – Parte 2

01/04/2014 Incontro su dipendenze comportamentali 

29/04/2014 Incontro su dipendenze sessuali

03/05/2014 Stage finale con Laboratori di studio guidati 

10/05/2014 Stage finale con Laboratori di studio guidati 

MARIA ROSARIA PORCARO
Psicologa, Psicoterapeuta e Sessuologa

BENEDETTA MIELE
Psicoterapeuta – Napoli 
benedetta.miele@libero.it

ANNA COSTANZA BALDRY
Docente di Psicologia sociale
Seconda Università di Napoli
annacostanza.baldry@gmail.com

PAOLO COTRUFO
Seconda Università di Napoli
Psicoanalista SPI-IPA
Presidente Centro Napoletano di Psicoanalisi
paolo.cotrufo@gmail.com

GERARDINA VERDOLIVA
Psicologa e psicoterapeuta – Salerno

SALVATORE VENTREGLIA
Analista Transazionale,
Didatta e Supervisore Centro Logos
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Analitico Transazionale psicodinamica
Centro Logos- Casapulla (CE)
info@centrologos.com

CAROLINA ROSSI
Psicologa e psicoterapeuta relazionale
ad orientamento sistemico familiare
Centro Polispecialistico - Villa Virginia, Angri (Sa)
crpsicorienta@gmail.com
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Formatori

Alcune foto della conclusione del Corso 2012/2013

Avvalendosi della partecipazione di esperti, il corso 
intende appronfondire il tema delle dipendenze in tutti i 
suoi aspeti al fine di fornire agli operatori e volontari 
Caritas gli strumenti per accompagnare gli utenti che ne 
avranno bisogno.


