
 
 

Seminario di formazione per conduttori di gruppi di disassuefazione al fumo 
 

26 - 27 - 28 Febbraio 2015 
 

Luoghi di Prevenzione 
Viale Umberto I, 50 - Reggio Emilia 

 
 

 

Giovedì 26 febbraio 
 
Primo modulo: ore 10.30/ 13.30.  
 Modelli di gruppo per il trattamento del tabagismo. Lezioni teoriche e  discussione plenaria. 
 Criteri per la costituzione del gruppi di disassuefazione al fumo.  
 Esercitazioni pratiche. 
 
Secondo modulo: ore 14.30/ 17.30 
 Dall'accoglienza alla disassuefazione. Presentazione degli strumenti operativi  e simulazioni a 
 piccolo gruppo sulle loro modalità di applicazione.   
 
Terzo modulo: ore 18.00/ 20.00 
  Osservazione di una sessione di un gruppo di disassuefazione al fumo.  
 
 

Venerdì 27 febbraio 
 
Primo modulo: ore 9.00/10.00  
 Discussione sulla attività di osservazione della sessione di gruppo. 
 
Secondo modulo: ore 10/ 12.00.  
 Modalità di gestione delle 24 ore di astinenza e trattamenti di supporto alla disassuefazione 
 attraverso azioni di rete .  
 Introduzione teorica e esercitazioni pratiche. 
 
Terzo modulo: ore 12.15./14.00  
 Discussione e rilevazione delle situazioni problematiche.  
 
Quarto modulo: ore 15.00/18.30  
 La gestione della Prevenzione della ricaduta.  
 Presentazione degli strumenti operativi e esercitazioni pratiche. 
 Discussione e rilevazione delle situazioni problematiche.  
 
Quinto modulo: ore 21.00/23.00  
 simulazioni e confronto sulle situazioni problematiche per la gestione dei gruppi di disassuefazione 
 al fumo  
 
  



Sabato 28 febbraio 
 
Primo modulo: ore 9.15/ 11.00 
 Strumenti di monitoraggio e valutazione dei gruppi di disassuefazione al fumo. Introduzione teorica 
 ed esercitazioni pratiche.  
 
Secondo modulo. ore 11.00/13.30  
 Analisi a piccolo gruppo della Guida didattica sui gruppi di disassuefazione al fumo e attività di 
 rinforzo sulle situazioni problematiche anche attraverso il link sulla piattaforma web dedicato ai 
 Gruppi  di disassuefazione al fumo. 
 Discussione plenaria e chiusura dei lavori.  
 

 

Relatori e Conduttori dei gruppi di lavoro 

Ameglio Mateo  

Bosi Sandra 

Forza Giovanni  

Gorini Giuseppe  

Mohwinckel Elena  

Ottaviano Maria  

Tamelli Marco 

Tognazzo Federica  

Storani Simone 

 

Iscrizioni e informazioni 
 
ISCRIZIONI 

La partecipazione al seminario è riservata a massimo 2 conduttori per ogni sezione.  

Preghiamo tutti coloro che parteciperanno all’incontro di effettuare l’iscrizione entro e non oltre 

VENERDI’ 6 FEBBRAIO 2015. 

Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito di Luoghi di Prevenzione nella sezione Convegni e 

Seminari al seguente link: 

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx 

RIMBORSO SPESE  
Si ricorda che per chi ne avesse necessità è previsto delle spese sostenute per il viaggio. Il 

soggiorno è a carico della LILT di Reggio Emilia. Modalità a moduli di rimborso saranno disponibili il 

giorno del seminario, presso la segreteria organizzativa di Luoghi di Prevenzione. 

LUOGHI DI PREVENZIONE (sede del seminario) 

Ex Ospedale Spallanzani - Ingresso 2  
viale Umberto I, 50 - RE 
tel: 0522.320655  
email: segreteria@luoghidiprevenzione.it  

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx
mailto:segreteria@luoghidiprevenzione.it


Come raggiungere la sede 
In treno:  
Dalla stazione FS - Piazza Guglielmo Marconi, prendere l’autobus: 
- minibu H direzione: Pronto Soccorso - Radiologia S.m.n.- scendere 
a Osp.Lavanderia e camminare fino a ex Ospedale Spallanzani 
(Viale Umberto I, 50)VEDI MAPPA 
- n.5 verso Rivalta-Peep e scendere alla fermata “ex Ospedale 
Spallanzani” 
- n. 4 verso Coviolo - Chiesa e scendere alla fermata “ex Ospedale 
Spallanzani” 
 
Dalla Stazione Mediopadana AV 

- linea urbana 5  verso Rivalta-Peep e scendere alla fermata “ex 
Ospedale Spallanzani” - frequenza 24 minuti 
 
Trasporto taxi 

 servizio Radiotaxi 0522.452545 operativo h 24 con garanzia presenza minima presso la stazione AV di 
10 vetture all’orario di transito treni 

 servizio di prenotazione via web con apposita “app” su smartphone 

 servizio prenotazione telefonica con garanzia arrivo dell’auto entro 5 minuti 

 tariffe forfetarie collegamenti da e per l’area Centro Storico (Stazione C.le compresa) Euro 10,00. 
 

 
In auto: dall’uscita dell’autostrada seguire le indicazioni “Centro”. Prendere la SS63 per il Passo del Cerreto; 
su V.le Umberto I, sulla sinistra si trova l'ingresso dell'ex Ospedale Spallanzani. 

 
PERNOTTAMENTO 
PARKHOTEL 

Il Park Hotel di Reggio Emilia è un moderno albergo a tre stelle, raggiungibile a piedi in 15 minuti da Luoghi 
di Prevenzione (sede del seminario). 
Il pernotto include il servizio di prima colazione, rete Wi-Fi, il deposito bagagli, il posto auto in parcheggio 
privato. 
 

 

http://www.am.re.it/muoversi_pubblici/orari/I.3U05.pdf

