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Alcol, tabacco e nuove dipendenze: un 

approccio clinico e multidisciplinare per la 

diagnosi, cura e prevenzione

Direttore del Corso Prof. Laviano Alessandro

Struttura di gestione 

organizzativo contabile 

del corso 

Facoltà di Medicina ed Odontoiatria, Dipartimento 

di Medicina Clinica, Centro di Riferimento 

Alcologico Regione Lazio (CRARL)

Obiettivi formativi e 

professionalizzanti del 

corso

L’obiettivo del Master di II livello è quello di fornire 

ai partecipanti una preparazione sugli argomenti 

delle nuove dipendenze, affiancati agli argomenti  

delle dipendenze da alcol e tabacco.

A partire dalla introduzione all’ Alcologia quale 

argomento interdisciplinare ed alle dipendenze 

quali Tabagismo, saranno accennate anche le 

dipendenze senza sostanze come Gioco 

d’Azzardo, internet, ecc.

Destinatari del corso Il corso è rivolto a soggetti interessati a sviluppare 

una concreta preparazione per i problemi e 

patologie alcol correlate e i problemi legati 

all’abuso di sostanze in generale e sulle 

dipendenza senza sostanze. 

Requisiti di ammissione Il Master è rivolto a laureati e professionisti in 

possesso di un titolo universitario appartenente ad 

una delle seguenti classi di laurea:

- Scienze infermieristiche e ostetriche 

(SNT_SPEC/1; LM/SNT1)

- Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione (SNT_SPEC/4; LM/SNT4)

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

- Psicologia (58/S; LM-51)

- Sociologia (89/S)

- Sociologia e ricerca sociale (LM-88)

Sede e orari delle lezioni CRARL Centro di Riferimento Alcologico Regione 

Lazio

Periodo di svolgimento Febbraio 2018 – Febbraio 2019.

Durata Il master ha una durata complessiva pari a 1500 

ore (frequenza minima di almeno 75% del monte 

ore per ottenere l’attestato di frequenza e i crediti 

formativi)

Corpo docente Prof. Laviano Alessandro

Prof. Ceccanti Mauro

Prof.ssa Maria Luisa Attilia. 



Organizzazione 

didattica

1500 ore complessive

300 ore didattica frontale; 

100 ore elaborato finale;

tirocinio, simulazioni, seminari, workshop

Programma del corso - Modulo 1 Aspetti Generali e sociali 

dell’inquadramento dei Disturbi da Uso di 

Sostanze e Disturbi del Comportamento 

- Modulo 2 Aspetti Medici dei Disturbi da Uso 

di Sostanze e Disturbi del Comportamento

- Modulo 3 Aspetti Psichiatrici dei Disturbi da 

Uso di Sostanze e Disturbi del 

Comportamento

- Modulo 4 Aspetti Psicologici dei Disturbi da 

Uso di Sostanze e Disturbi del 

Comportamento

- Modulo 5  Scienze  Sociali e Disturbi da 

Uso di Sostanze e Disturbi del 

Comportamento

Valutazione del profitto È presente una prova finale in forma di elaborato

CFU 60 CFU

Recapiti per 

informazioni

Prof. Alessandro Laviano;

Dott.ssa Rosaria Ciccarelli;

Dott.ssa Simona Gencarelli;

Segreteria Daniela Ceccanti; 

email: crarl@uniroma1.it

Tel: 0649972093/95

Quota di partecipazione La quota di iscrizione al Master “Alcol, tabacco e 

nuove dipendenze: un approccio clinico e 

multidisciplinare per la diagnosi, cura e 

prevenzione” è fissata in € 2.950,00 (euro 

duemilanovecentocinquanta/00).

Iscritti Il corso sarà attivato solo al raggiungimento della 

quota minima di 15 iscritti Master; il numero 

massimo di iscritti è fissato a 50 iscritti.

Modalità di pagamento Il pagamento avviene tramite Infostud

Codice Master: 29504

http://www.uniroma1.it/didattica/master/2017/alcol-

tabacco-e-nuove-dipendenze-un-approccio-

clinico-e-multidisciplinare-la


