Persi nel gioco : tra illusioni di controllo e comportamenti patologici
corso di base sulla dipendenza da gioco d’ azzardo

Milano, giugno 2014
gentile dottoressa - egregio dottore,
l’ associazione “Vinciamo il gioco”, in collaborazione con l’ associazione
GruppoPsyche’ ( www.gruppopsyche.it ), nell’ambito della sua attività non
lucrativa di sostegno e assistenza ai giocatori d’ azzardo patologici e alle loro
famiglie, sta costituendo la propria rete operativa territoriale di psicologi e
psicoterapeuti specificamente formati anche nelle aree delle provincie di
Alessandria, Asti, Biella, Novara, Pavia, Verbania, Vercelli.
A questo scopo è organizzato un corso di formazione, che avrà come docenti molti
dei maggiori esperti italiani nello studio e nel trattamento del “gambling
patologico” (vedi programma allegato), per la cui frequenza verranno assegnati 33 crediti
formativi. Altresì sono state presentate richieste di patrocinio agli ordini degli
psicologi e dei medici del Piemonte oltre che al Comune di Novara.
La frequenza del corso sarà gratuita e riservata a coloro che, essendo iscritti ai vari
ordini locali degli psicologi e psicoterapeuti, avranno versato* la quota associativa
di 180 € a “Vinciamo il gioco” entro il 25 luglio 2014.
La partecipazione alla rete sarà invece destinata ai primi 15 iscritti di ogni
provincia, che abbiano espresso l’ intenzione di operare nei/coi gruppi di lavoro
costituiti appunto su tale base territoriale.
Il corso si terrà a Novara da settembre a novembre 2014, come da programma
allegato. Le conferme di avvenuta iscrizione, le classifiche di priorità, e la sede del
corso saranno comunicate con posta elettronica nei primi giorni di settembre.
Nell’ auspicio che questa iniziativa possa essere di Suo interesse, mi è gradita l’
occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.
il presidente
Roberto Pozzoli

* da eseguirsi mediante bonifico a favore di Associazione “ Vinciamo il gioco ”
iban IT40 E 0569 6510 6000 0025 285 X31 - indicando nella causale Cognome e Nome
del partecipante e la disponibilità o meno a far parte dei gruppi operativi territoriali
L’ iscrizione va poi perfezionata completando e inviando il form pubblicato nel sito
www.vinciamoilgioco.org , menù “adesioni” , sottomenù “adesione soci partecipanti”
L’ adesione a “ Vinciamo il gioco ” non comporta rinnovi obbligatori e automatici

sede legale:
c/o studio notarile Letterio - Scordo
email : vinciamoilgioco@gmail.com
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