
Gioco d'azzardo patologico e nuove dipendenze: 
profili clinici, economici e sociali

Corso di perfezionamento universitario 

                                       Il Direttore del Corso di Perfezionamento
                                                              

30 ECM per anno 2023 (tot. 70 crediti)

Crediti per avvocati: 
12 crediti formativi

40 ECM per anno 2022 

Crediti Universitari CFU: 14

Assistenti sociali: 
40 crediti+5 crediti deont.

Crediti ECM: 70 

19 e 20 gennaio 2023

3 e 4 febbraio 2023

17 e 18 febbraio 2023

3 e 4 marzo 2023

17 e 18 marzo 2023

 72 ore totali

Gli obiettivi del corso consistono 

nella formazione di proli 

professionali esperti e 

consapevoli nella dimensione 

economica e tributaria del 

fenomeno, nella presa in carico e 

nel trattamento del Gioco 

d’Azzardo Patologico e delle 

Nuove Dipendenze (spese 

compulsive, sessualità 

compulsiva, pratiche sportive 

eccessive, ..), con un focus 

particolare all’età adolescenziale 

(videogiochi, chat, violenza e 

bullismo in rete, ..).

Il corso inoltre, offrirà ai 

partecipanti un quadro esaustivo 

del contesto normativo e 

giurisprudenziale di riferimento in 

materia di gioco d’azzardo e dei 

disturbi connessi, oltre a 

soffermarsi sulle ripercussioni 

sociali ed economiche di tale 

patologia. 

Il corso fornirà: le competenze 

scientiche e multidisciplinari, le 

strategie pratiche ed applicative 

da utilizzare nei Servizi di presa in 

carico (pubblici o privati) di 

queste particolari condotte; le 

indicazioni per un approccio 

integrato tra professionisti dei 

vari Enti del Territorio (Sanità, 

amministratori di sostegno, 

consulenti legali e tributari, 

Tribunali); le tecniche necessarie 

per la rilevazione, il trattamento, la 

prevenzione delle Nuove 

Dipendenze.

DURATA DEL CORSO

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:   studenti.unimc.it   

ISCRIZIONI APERTE dal 15/07/2022 al 9/9/2022 

selezionare la voce «Registrazione» in caso di primo contatto con l’Ateneo, 
altrimenti selezionare la voce «Login» ed inserire le proprie credenziali

CORSO A PAGAMENTO: ISCRIZIONE € 700,00 (pagamento in 2 rate) 

*Crediti formativi universitari / ** settore scientico disciplinare

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Provider ECM
N. 1226 

anno 2022 anno 2023

14 e 15 ottobre 2022

28 e 29 ottobre 2022

11 e 12 novembre 2022

25 e 26 novembre 2022

16 e 17 dicembre 2022

PIANO DIDATTICO
 INSEGNAMENTI

 
CFU*

 
SSD**

 
ORE

 Medicina sociale. Il trattamento delle dipendenze patologiche. Profili 
clinici

 

6

 

MED-43

 

32

 Fiscalità ed economia del gioco d’azzardo

 

2

 

IUS/12

 

10

 

Crime economy: profili strutturali d’economia criminale

 

1

 

IUS/ 17

 

5

 

L’istituto dell’amministratore di sostegno

 

1

 

IUS/01

 

5

 

Politiche di welfare tra pubblico e privato 

 

4

 

SPS/09

 

20

 

TOTALE

 

14

  

72

 

 

iscrizioni aperte dal giorno 15 luglio al 9 settembre 2022

Prof. Mariano Cingolani 

Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli 

Dott. Rodolfo Rabboni 

Dott. Andrea Bocchini

Prof. Giuseppe Rivetti

COMITATO SCIENTIFICOCREDITI FORMATIVI

https://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/post-lauream/corsi-di-perfezionamento/gioco-d2019azzardo-patologico-e-nuove-dipendenze-profili-clinici-economici-e-sociali-2013-1deg-edizione-2013-a.a.-2022-2023

