
   Filigrane

Giovani
connessioni
di comunità

M
e
nt

e
I
n
f
o
r
m
a

Comune di 
Figline Valdarno
Assessorato alle 
Politiche Giovanili

Formazione per Operatori che operano 
nei contesti del divertimento giovanile

palazzo pretorio
Figline Valdarno

22-23 
a p r i l e
2 0 1 0 

P R O G R A M M A

GiOvedì 22 APRile

14.30 -16.30   Dott. Emanuele Palagi, Psicologo 
   Presidente Comitato “Non la bevo”

• Progettare il lavoro di rete: il comitato “NoN la bevo”
• alcol: Pubblicità, miti e leggeNde
• giovaNi ProtagoNisti della PreveNzioNe

16.30 - 17.00  Coffee-Break

17.00 - 17.30  Dott. Giuseppe Petrini, educatore Professionale, 
   mediatore Familiare, Presidente toscana aNeP, 
   consigliere Nazionale aNeP

• “ti guardo Negli occhi”, le iNFormazioNi attraverso  
 l’emPatia

17.30 - 18.30  Dott. Guido Intaschi, psichiatra, responsabile 
   sert asl 12 viareggio, coordinatore regione 
   toscana progetto “divertimento sicuro”

• sostaNze, emozioNi e cervello

veneRdì 23 APRile

9.00 - 10.00   Dott. Emanuele Palagi, Psicologo, 
   Presidente Comitato “Non la bevo”
 
• la Peer educatioN

10.00 - 11.00  Dott. Giuseppe Petrini, educatore Professionale, 
   mediatore Familiare, Presidente toscana aNeP, 
   consigliere Nazionale aNeP

• lavorare coN i giovaNi:  attrattiva e strumeNti oPerativi
• le modalità relazioNali ed educative

11.00 - 11.30  Coffee-Break

11.30 - 12.30  Dott. Giuseppe Petrini, educatore Professionale, 
   mediatore Familiare, Presidente toscana aNeP, 
   consigliere Nazionale aNeP

• simulate di situazioNi reali iN coNtesti del divertimeNto

12.30 - 13.00  Dibattito, risposte a domande

REGIONE

TOSCANA

Palazzo Pretorio
Piazza S. Francesco - Figline Valdarno



La formazione che proponiamo mira ad accom-
pagnare gli Operatori che lavorano con i giova-
ni nell’ambito della prevenzione all’uso/abuso di 
sostanze psicoattive, verso l’elaborazione di stru-
menti operativi capaci di implementare la forma-
zione di base, partendo da un’analisi della realtà 
del mondo del divertimento associato all’uso abu-
so di alcool e sostanze psicoattive.
Si tratta di offrire agli Operatori un contesto che 
contribuisca a costruire un senso e un significa-
to alle loro esperienze lavorative, supportandole 
con analisi socio-sanitarie, metodologie relazionali 
e strumenti di comunicazione.
Il progetto propone una formazione che si con-
figura come duplice processo di apprendimento:

1) definire processi operativi più adeguati al mon-
do giovanile finalizzati all’elaborazione di progetti 
mirati, attraverso l’analisi del mondo della comu-
nicazione, del cervello e delle relazioni

2) ridefinizione dei ruoli all’interno della proget-
tualità, sempre più diversificati e complessi

Psicologo 
dott. emanuele Palagi

Psicologo clinico, è presidente del Comitato “Non la bevo” e dell’as-
sociazione culturale “Fare e pensare-comportamenti e cognizioni”. 
è responsabile per il Comune di Viareggio dei progetti sul disagio 
giovanile e coordinatore della squadra dedicata all’assistenza psico-
logica delle vittime della tragedia ferroviaria del 29 giugno. Per il Sert 
dell’azienda Asl 12 Versilia si occupa di alcuni progetti di prevenzione. 
Da anni realizza interventi di sensibilizzazione sul tema alcol, giovani e 
disagio e si occupa della formazione di operatori ed insegnanti. 
è relatore in numerosi convegni. è consulente di Unicoop Tirreno per 
i progetti di Educazione al Consumo Consapevole. Esercita la libera 
professione in Versilia.

educatore
Professionale 

dott. Giuseppe Petrini

Educatore Professionale e Mediatore Familiare. Da oltre sedici anni 
lavora in ambito Socio-Sanitario ricoprendo diversi livelli operativi, 
fra cui il lavoro diretto con l’utenza fino ad arrivare alla formazione 
del personale, il coordinamento di servizi e la progettazione degli 
interventi. Docente, formatore in percorsi educativi della relazione di 
aiuto per Operatori Socio-Sanitari per conto di Agenzie Formative e 
Cooperative Sociali.
Dal 2003 esercita la libera professione come Mediatore e Consu-
lente Familiare. Presidente Toscana ANEP (Associazione Nazionale 
Educatori Professionali), Consigliere Nazionale ANEP.

Psichiatra 
dott. Guido intaschi

Dirigente medico, specialista in Psichiatria, Responsabile Unità Fun-
zionale SERT ASL 12 di Viareggio dal 1994. Presidente della Sezione 
Toscana della Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) e coordina-
tore del progetto regionale toscano interaziendale HPH “Ospedali e 
Ambienti sanitari liberi dall’alcol”. Ha partecipato al Corso di Perfe-
zionamento in Patologie e Problemi Alcol-Correlati (P.P.A.C.) tenutosi 
a Firenze presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze nell’anno accademico 1997/98, con presen-
tazione di tesi finale su “Problemi Alcolcorrelati e complessi: teorie 
interpretative, aspetti clinici, proposte di trattamento”. Ha partecipa-
to inoltre, negli ultimi anni, a vari “Corsi formativi sulla prevenzione 
dell’uso di sostanze psicotrope tra i giovani” organizzati dall’Istituto 
Superiore di Sanità.


