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Gioco d’azzardo 
patologico  
e comunicazione
sensibilizzare nell’era digitale

Il corso di formazione rilegge i comportamenti additivi in tema di azzardo nella realtà fisica 
e in quella digitale e propone quattro prospettive operative per costruire una comunicazione 
efficace e attenta alle esigenze dei differenti target.

10 novembre 2022 
Programma

La comunicazione in tema di salute nella realtà fisica e in quella digitale
La costruzione di campagne di promozione della salute efficaci
La sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo patologico
Le quattro prospettive operative per costruire una comunicazione efficace e 
attenta alle esigenze dei differenti target.

  9.00-10.00  
10.00-11.00  
11.00-12.00  
12.00-13.00 

Iscrizioni 
previa registrazione nella sezione formazione sul sito di ATS Insubria entro il 7 novembre 
2022, selezionando la modalità prescelta per seguire il corso in presenza o a distanza
https://www.ats-insubria.it/servizi/formazione

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM e per Assistenti Sociali
La soglia di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste dal programma per eventi residenziali di durata uguale o 
inferiore a 6 ore.Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 18429 del 23/12/2021, all’evento sono 
stati preassegnati n. 4 crediti ECM.L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato la 
soglia dell’80% del questionario di apprendimento, che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione, che avranno compilato il 
questionario di gradimento.L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali. È stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS.

˿
Media educator, docente a contratto, Dipartimento di Pedagogia, Università Cattolica 
di Milano / CREMIT Centro di ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla 
Tecnologia.

Aula Formazione – Padiglione Monteggia - ATS Insubria Via O. Rossi 9 – Varese
Partecipazione in presenza, fino a all’esaurimento dei 44 posti, o a distanza - il link sarà 
inviato qualche giorno prima all’indirizzo mail indicato

 
Relatore del percorso formativo: 

Michele Marangi 


