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COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente Felice Nava
Segretario Esecutivo Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Roberta Balestra - Emanuele Bignamini
Giovanni Cordova - Edoardo Cozzolino - Francesco De
Matteis - Tommaso Di Marco - Donato Donnoli - Giuseppe
Faro - Maurizio Fea - Mara Gilioni - Marialuisa Grech -
Fernanda Magnelli - Ezio Manzato - Gianna Sacchini - Giorgio
Serio - Vincenzo Simeone - Cristina Stanic - Margherita
Taddeo - Concettina Varango - Franco Zuin
Membri di diritto: Alessandro Coacci - Alfio Lucchini

(Past President)

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Direttore Emanuele Bignamini
Vice Direttore Edoardo Cozzolino
Vice Direttore Carmela Costa
Esperti Vincenzo Caretti - Maurizio Fea
Presidenti Comitati Scientifici delle Federazioni Regionali

COMITATO ORGANIZZATORE
Membri Regionali FeDerSerD Friuli Venezia Giulia

RAZIONALE

PATROCINI RICHIESTI
• Ministero lavoro e Politiche Sociali
• Ministero della Salute
• Regione Friuli Venezia Giulia
• Comune di Trieste
• Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Trieste,

Gorizia, Udine, Pordenone
• Ordine Psicologi Regione Friuli Venezia Giulia
• Federazione Nazionale Collegi IPASVI
• Collegi Ipasvi Provincia di Trieste, Gorizia, Udine,

Pordenone
• FICT - Federazione Italiana Comunità Terapeutiche
• CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di

Accoglienza

CONSUMI, ADOLESCENZA E NUOVE
CULTURE GIOVANILI:
DAL RICONOSCIMENTO PRECOCE
DEI SINTOMI
ALL’INTERVENTO DI CURA INTEGRATO

Sviluppo di percorsi di cura dedicati al target e
di continuità tra ospedale e servizi territoriali

Gli addetti ai lavori evidenziano come
l’attuale rete dei servizi sociosanitari non
sia ancora in grado di accogliere, leggere
ed affrontare le diverse situazioni di bisogno
degli adolescenti, specie se presentano
problemi comportamentali e di consumo
di sostanze psicoattive. Tale carenza è
determinata sia dalle caratteristiche del
target, che fatica a leggere i propri bisogni
e a rivolgersi ai servizi competenti, sia dalla
scarsità di luoghi di cura idonei e di
interventi pensati per questa fascia di età.
Il corso di formazione risponde ai bisogni
formativi segnalati dai professionisti delle
diverse realtà (Servizi distrettuali e
dipartimentali rivolti ai giovanissimi, Pronto
Soccorso e Neuropsichiatria Infantile,
Servizi sociali e del Ministero di giustizia,
comunità terapeutiche ed educative,
associazioni), a partire da quello di
promuovere un linguaggio comune ed una
conoscenza approfondita delle diverse
prassi.



RELATORI/MODERATORI
Roberta Balestra
Medico Psichiatra - Direttore Dipartimento
Dipendenze - ASS1 Triestina - Membro Direttivo
Nazionale FeDerSerD - Presidente ASSODIP

Giuseppe Butti
Peer educator - Trieste

Stefano Canali
Ricercatore universitario - Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati - SISSA - Trieste
Area Neuroscienze e Laboratorio Interdisciplinare
di Studi Avanzati

Carlo Cenedese
Psicologo Psicoterapeuta - Responsabile tecnico
Centro per le Dipendenze Giovanili
Pieve di Soligo (TV) - Azienda ULSS7

Antonina Contino
Medico Responsabile SS Distrettuale 3 -
Dipendenze da Sostanze Illegali - ASS1 Triestina

Salvatore Giancane
Medico Farmacologo e Tossicologo Clinico
Ser.T Bologna - Azienda USL Bologna  Professore
a contratto Scuola di Specializzazione in psichiatria
Università degli Studi di Bologna

Nicol Metelli
Peer educator - Trieste

Andrea Mosconi
Medico Psichiatra, Psicoterapeuta - Didatta del
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Direttore
del Centro Padovano di Terapia della Famiglia

Sergio Serra
Referente CO.CO.MI.- Coordinamento Comunità
Minori di Trieste

Leonardo Tamborini
Magistrato - Sostituto Procuratore - Procura del
Tribunale dei Minori di Trieste

Tanja Umari
Dirigente medico - Dipartimento Dipendenze di
Trieste - ASS1 Triestina

Luciana Zuccheri
Dottore in Scienze e Tecniche dell'Interculturalità
e in Scienze Politiche - docente e Tutor Didattica
Scuola Edile - Edilmaster - Trieste

PROGRAMMA29
APRILE
2016

14.00-16.30 TERZA SESSIONE

L’OFFERTA DI CURA E LA
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE

Dal Progetto TAG alle ultime evoluzioni
del trattamento della dipendenza
giovanile in Veneto
Carlo Cenedese

Servizio “Androna Giovani” -
Dipartimento delle Dipendenze di
Trieste
Antonina Contino

I trattamenti farmacologici con agonisti
Tanja Umari

Il ruolo e le possibilità della scuola -
Edilmaster
Luciana Zuccheri

Peer education: il protagonismo a
scuola che diventa impegno sociale
Nicol Metelli e Giuseppe Butti

Il lavoro educativo di comunità
La parola a CO.CO.MI.-
Coordinamento Comunità Minori di
Trieste
Sergio Serra

16.30-17.00 Confronto/Dibattito

17.00 Chiusura del Convegno e compilazione
questionario di verifica ai fini ECM

8.30 Registrazione Partecipanti

9.00 Apertura del Convegno 
Roberta Balestra
Presidente Convegno

Saluto delle Autorità

9.30-11.15 PRIMA SESSIONE

IL PERCORSO ADOLESCENZIALE:
GRANDI POTENZIALITÀ E ASPETTI
DI VULNERABILITÀ

Self-control, adolescenza e
vulnerabilità all'abuso di sostanze.
La prospettiva delle scienze cognitive
e della neuroetica
Stefano Canali

Le problematiche del consumo di
oppioidi in adolescenza
Salvatore Giancane

11.15-11.30 Coffee break

11.30-13.00 SECONDA SESSIONE

SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SOCIALI E PROBLEMATICHE
CORRELATE AL CONSUMO DI
SOSTANZE

L’adolescente e il sistema Famiglia
Andrea Mosconi

L’adolescente e il sistema Giustizia
Leonardo Tamborini

13.00-14.00 Light lunch

PROVIDER ECM - ID 908
AGENZIA FORMATIVA AUTORIZZATA per ASSISTENTI SOCIALI

FeDerSerD - Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze - www.federserd.it

CONSUMI, ADOLESCENZA E NUOVE CULTURE GIOVANILI:
DAL RICONOSCIMENTO PRECOCE

DEI SINTOMI ALL’INTERVENTO DI CURA INTEGRATO
Sviluppo di percorsi di cura dedicati al target e di continuità tra ospedale e servizi territoriali



Venerdì 29 aprile 2016
STARHOTELS SAVOIA EXCELSIOR PALACE
Riva del Mandracchio, 4 - TRIESTE

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure
professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale,
assistente sanitario.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura profes-
sionale dell'assistente sociale secondo la normativa
prevista dall'Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
dei Crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo (100% di frequenza) ed
alla verifica del questionario di apprendimento (supera-
mento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2016 FeDerSerD partecipazione gratuita

Non soci 2016 FeDerSerD Euro 30,00
(+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2016 in
occasione del Convegno e partecipare con la quota
gratuita di socio. È necessario inviare l'iscrizione prima
del Convegno.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalità:
• partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria

entro venerdì 22 aprile 2016
• partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo

con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,
è possibile inviare la scheda di iscrizione compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata
copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a federserd@expopoint.it entro venerdì 22
aprile 2016

È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con
assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) -
lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:

INFO INFO

• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria
FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270
X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate
(Co) - cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Trieste 2016

• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
con causale: FeDerSerD Convegno Trieste 2016

• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
causale: FeDerSerD Convegno Trieste 2016

Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Conve-
gno Trieste 2016) devono essere chiaramente indicati sul
trasferimento bancario o postale per permettere alla
Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia
dell'avvenuto pagamento.

Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospe-
daliera, Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di autorizzazione scritta
dell'Ente indicante tutti i dati fiscali che dovrà essere
allegata e inviata unitamente alla scheda d’iscrizione
per permettere l'emissione della fattura e il pagamento
della stessa da parte dell'Ente autorizzante. In caso
di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non
sarà ritenuta valida e sarà necessario il pagamento
individuale della quota di partecipazione includendo
la quota di iva.
E' necessario, al momento della registrazione in sede
di convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda
Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura
di iscrizione.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verrà
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro venerdì 22 aprile 2016 mentre nessun rimborso
verrà accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense - Co
Telefono 031 748814 - fax 031 751525
Email federserd@expopoint.it
www.federserd.it - www.expopoint.it
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EVenerdì 29 aprile 2016

SALA CONVEGNI NH HOTEL TRIESTE
Corso Cavour, 7 - TRIESTE

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure
professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale,
assistente sanitario.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura profes-
sionale dell'assistente sociale secondo la normativa
prevista dall'Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
dei Crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo (100% di frequenza) ed
alla verifica del questionario di apprendimento (supera-
mento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2016 FeDerSerD partecipazione gratuita

Non soci 2016 FeDerSerD Euro 30,00
(+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2016 in
occasione del Convegno e partecipare con la quota
gratuita di socio. È necessario inviare l'iscrizione prima
del Convegno.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalità:
• partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria

entro venerdì 22 aprile 2016
• partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo

con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,
è possibile inviare la scheda di iscrizione compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata
copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a federserd@expopoint.it entro venerdì 22
aprile 2016

È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con
assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) -
lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:

INFO INFO

• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria
FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270
X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate
(Co) - cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Trieste 2016

• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
con causale: FeDerSerD Convegno Trieste 2016

• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
causale: FeDerSerD Convegno Trieste 2016

Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Conve-
gno Trieste 2016) devono essere chiaramente indicati sul
trasferimento bancario o postale per permettere alla
Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia
dell'avvenuto pagamento.

Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospe-
daliera, Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di autorizzazione scritta
dell'Ente indicante tutti i dati fiscali che dovrà essere
allegata e inviata unitamente alla scheda d’iscrizione
per permettere l'emissione della fattura e il pagamento
della stessa da parte dell'Ente autorizzante. In caso
di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non
sarà ritenuta valida e sarà necessario il pagamento
individuale della quota di partecipazione includendo
la quota di iva.
E' necessario, al momento della registrazione in sede
di convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda
Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura
di iscrizione.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verrà
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro venerdì 22 aprile 2016 mentre nessun rimborso
verrà accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.
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