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Vecchie dipendenze e nuove addiction: sostanze, gioco, virtualità, 
violenza, autolesionismo 

Il “vuoto” delle dipendenze senza sostanza 
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Data: 14/11/2019 - Orario: dalle 14:00 alle 18:15 
Sede: Cooperativa Itaca vicolo Selvatico 16 Pordenone 

 
Il corso si propone di affrontare la tematica della dipendenza, spostando l'attenzione dagli oggetti di 
dipendenza al funzionamento mentale del soggetto, che tenderebbe a scomparire dietro alle condotte 
tossicomaniche, ludopatiche, autolesive, alimentari ecc, fino all'isolamento che caratterizza l'attuale 
fenomeno "Hikikomori". Verrà tracciato un filone narrativo tra evoluzioni culturali nelle dipendenze, 
trauma e disturbi di personalità. La formazione si svolgerà con riferimenti teorici e spazi esperienziali in 
cui vi è la possibilità di entrare in quadri clinici e problematiche incontrate nella pratica lavorativa, in 
modo da fornire modelli operativi di intervento. 
 
Obiettivi specifici e breve descrizione delle relazioni. 
Comprendere le cause, le manifestazioni e gli effetti di questi fenomeni. Comprendere l'importanza di 
una rete supportiva. Saper intervenire, attraverso la relazione professionale nell'approccio 
multidisciplinare. Leggere la messa in atto per sviluppare una relazione di cura funzionale. 
 
Docente e responsabile scientifico: dott.ssa LIVIA ZULIANI, psicologa e psicoterapeuta, esperta di 
problematiche di consumo e dipendenze comportamentali. 
Supplente sostituto: dott. GIORDANO PADOVAN, medico psichiatra. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Tirolo della relazione Dalle ore Alle ore 

Presentazione del corso 14:00 14:30 

Disturbo borderline e trauma. L'incontro fra soggettività, sostanza e 
trasformazioni bio-psico-sociali 

14:30 15:00 

Il "vuoto" delle dipendenze senza sostanza e presentazione di un caso 
clinico Hikikomori 

15:00 16:00 

"L'esperienza del vuoto": laboratorio in assetto di gruppo 16:00 18:00 

Verifica di apprendimento: questionario con quesiti a risposta multipla  
(livello di performance previsto 80%). 

18:00 18:15 

 
L’evento è accreditato ECM per psicologi, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica 
(6,4 crediti); sono previsti al massimo 20 partecipanti. 
Costo del corso: € 40,00 (gratuito per soci lavoratori di Itaca); in caso di eventuale assenza non giustificata 
entro le ore 12 del giorno precedente l’evento, sarà addebitata la quota per intero, anche ai soci lavoratori. 
Per iscrizioni: formazione.itaca.coopsoc.it  
Per contatti ufficio formazione: mail formazione@itaca.coopsoc.it; tel. 0434 504 000; fax 0434 504 100 
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