
TITOLO DEL CORSO Corso Alta Formazione

Disturbi da uso di alcol (DUA) e altre dipendenze

Direttore del Corso Prof.ssa Maria Luisa Attilia

Struttura di gestione 

organizzativo contabile del 

corso 

Facoltà di Medicina ed Odontoiatria, Dipartimento di 

Medicina Clinica, Centro Alcologico Regione Lazio 

(CRARL)

Obiettivi formativi e 

professionalizzanti del corso

Realizzazione di un percorso formativo finalizzato ad 

ampliare le conoscenze teoriche e tecniche per i 

professionisti dell’Alcologia, per approfondire le 

Patologie e Problematiche Alcol-correlate (PPAC) e i 

Disturbi da Uso di Alcol (DUA), nell’ottica di 

ampliare la conoscenza per le cure ed il trattamento 

anche di altre dipendenze es. Gioco d’azzardo 

patologico, Fumo, ecc.

L’ obiettivo principale è quello di offrire strumenti adeguati 

a più figure professionali, in un’ottica interdisciplinare, di 

trattamento integrato medico- psico-sociale, partendo dalla 

presentazione dei dati epidemiologici e l’utilizzo delle 

statistiche, per arrivare alla attività clinica da applicare in 

queste materie.

Destinatari del corso Il Corso è rivolto a laureati di I livello, laureati Specialistici 

o Magistrali ovvero laureati di ordinamento precedenti al 

D.M. 509/99

Requisiti di ammissione Può accedere chi è in possesso dei titoli appartenenti alle 

seguenti classi di laurea:

- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

(SNT_SPEC/4; LM/SNT4)

- Medicina e Chirurgia (46/S; LM-41) 

- Psicologia (58/S; LM-51, L-24)

- Sociologia e ricerca sociale (89/S, LM-88, L-40)

-Servizio sociale e politiche sociali CLaSS (triennale e 

magistrale 57/S, LM-87, L-39)

- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13, LS-14)

Possono accedere inoltre  al Corso di Alta Formazione gli 

studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da 

Università straniere, preventivamente riconosciuti 

equipollenti dal Collegio docenti del Corso di Alta 

Formazione.

Sede e orari delle lezioni Azienda Policlinico Umberto I, Dipartimento di 

Medicina Clinica 

Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio ed il 

sabato.



Periodo di svolgimento Ottobre 2017-Dicembre 2017

Durata Il corso ha una durata di 250 ore didattiche di cui 96 

ore di lezione frontale  (frequenza minima di almeno 

90% del monte ore per ottenere l’attestato di frequenza 

e i crediti formativi)

Corpo docente Prof.ssa Maria Luisa Attilia;

Prof. Mauro Ceccanti; 

Prof. Giuliano Bertazzoni;

Organizzazione didattica Modalità didattica adottata: didattica frontale, 

autoapprendimento, studio assistito, esercitazioni ed 

esercizi a distanza sulle lezioni per la valutazione della 

formazione con assistenza didattica, partecipazioni a 

convegni e congressi sulle tematiche specifiche. 

Tirocinio ospedaliero, Esercitazioni sulle cartelle 

cliniche, project work.

Programma del corso - Modulo 1 Alcologia introduzione 

- Modulo 2 Aspetti Medici

- Modulo 3 Aspetti Psichiatrici 

- Modulo 4 Aspetti Psicologici

- Modulo 5 Aspetti Sociali

- Modulo 6 Recovery Model

- Modulo 7 Casi Clinici Cartella Clinica

- Modulo: Esercitazione con tutor sui casi clinici e     

Tirocinio curriculare

Valutazione del profitto Elaborato Finale 

CFU 20 CFU

Recapiti per informazioni Prof.ssa Maria Luisa Attilia; 

email: altaformazionecrarl@uniroma1.it

tel: 0649972093

www.crarl.it

Quota di partecipazione € 500,00 (euro cinquecento/00), più l’imposta di Bollo di 

€ 16,00, assolta virtualmente, con possibilità di pagamento 

anche rateizzato:

I  rata di € 250,00 entro e non oltre il 16 ottobre 2017, 

II rata di € 250,00 entro e non oltre il 16 novembre 2017

Iscritti Il corso sarà attivato al raggiungimento della quota minima 

di 12 iscritti. Il numero massimo di allievi previsti è pari a 

24.

Modalità di pagamento Il pagamento avviene tramite Infostud (come da 

Bando pubblicato www.sapienza.it e www.crarl.it )


