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Prof. Antonio Vita 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO  
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INFORMAZIONI  

 

Informazioni sulle modalità di iscrizione: Segreteria 
Scuola di alta formazione (SMAE) dell’Università  
degli Studi di Brescia segreteria.smae@unibs.it e 
a questo link 

Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 6 aprile 2023. 

 

 

 

 

Il Master di I Livello proposto dall’Università degli 

Studi di Brescia intende approfondire e affrontare il 

tema delle dipendenze, da un punto di vista 

multidisciplinare e integrato. 

Il Master tratterà il fenomeno delle dipendenze 

patologiche a 360°, considerando quindi le 

sostanze, l’alcool, il gioco d’azzardo e le dipendenze 

comportamentali.  

Il tema dell’Addiction verrà affrontato nei suoi aspetti 

definitori, legislativi e normativi, nell’analisi 

dell’attuale assetto dei servizi, negli aspetti clinici, di 

gestione e di trattamento. Saranno analizzati i temi 

valutativi e le modalità di intervento sanitarie e socio-

sanitarie, saranno considerati gli impatti delle 

dipendenze sugli ambiti psico-sociali, al fine di offrire 

ai partecipanti gli strumenti di lavoro per analizzare, 

comprendere e affrontare il tema in tutte le sue 

sfaccettature. 

Le competenze scientifiche in tema di dipendenze 

saranno affiancate da competenze multidisciplinari 

finalizzate alla comprensione del tema dell’Addiction 

in tutte le sue manifestazioni. Saranno trattati - 

tramite un approccio sia teorico, sia pratico – gli 

aspetti fondamentali del lavoro nel sistema delle 

dipendenze, considerando le implicazioni personali, 

professionali e organizzative. 

Parte del percorso sarà infatti dedicata alla 

formazione delle competenze trasversali che un 

operatore delle dipendenze dovrebbe avere per 

affrontare in maniera consapevole e competente un 

tema complesso, altamente multidisciplinare e con 

importanti implicazioni sociali come quello delle 

dipendenze. 

 

 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE 

E SPERIMENTALI 
 

VIALE EUROPA, 11 – BRESCIA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

 
In collaborazione con: 

COOPERATIVA DI BESSIMO 

ONLUS 

DESCRIZIONE DEL CORSO E DEGLI   

OBIETTIVI FORMATIVI 

mailto:segreteria.smae@unibs.it
https://www.unibs.it/it/didattica/post-laurea/master-corsi-di-perfezionamento-24-cfu/master/master-di-i-livello-addiction-prevenzione-cura-e-riabilitazione-una-prospettiva-multidisciplinare-aa


SEDE  

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Viale Europa 11, Brescia. 

Le lezioni saranno svolte in presenza, con la 
possibilità di partecipare anche tramite il 
collegamento da remoto. 

Il corso prevede l’attività didattica ogni venerdì 
(dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14:30 alle ore 
18:30) dal 14 aprile 2023 al 29 marzo 2024, per un 
numero di ore di didattica pari a 190. 

È previsto un obbligo di frequenza pari al 75% 
delle ore di lezione. 

Le prove di verifica intermedie sono esami 
scritti o orali per ogni specifico insegnamento. 

 La prova di verifica finale consiste in un 
elaborato su temi pertinenti il Master e sua 
dissertazione. 

La partecipazione al Master dà diritto 
all’acquisizione di 60 crediti formativi 
universitari (CFU). Al termine del Corso verrà 
rilasciato un Diploma di Master di I Livello. 

 
 
 

* * * 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO  
 

 Laurea in Medicina e Chirurgia: 

Magistrale/Specialistica/di Vecchio 

Ordinamento 

 Laurea in Psicologia: I Livello, 

Magistrale/Specialistica, Vecchio Ordinamento 

 Laurea I Livello in Infermieristica 

 Laurea I Livello in Tecnica della Riabilitazione 

Psichiatrica 

 Laurea I Livello in Educatore Professionale 

 Laurea in Assistente Sociale: I Livello, 

Magistrale/Specialistica, Vecchio Ordinamento 

 Laurea in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione: I livello 

 Laurea in Pedagogia: I Livello, 

Magistrale/Specialistica, Vecchio Ordinamento 

 Laurea in Sociologia: I Livello, 

Magistrale/Specialistica, Vecchio Ordinamento 

 

ISCRIZIONI  

Costo: € 1916,00. 

Minimo di iscritti: 15 partecipanti.  

Massimo di iscritti: 20 partecipanti 

Qualora il numero delle domande di iscrizione ecceda 
la disponibilità massima di posti, l’ammissione avverrà 
sulla base di graduatorie formulate dal Consiglio 
Direttivo del Master sulla base della valutazione dei 
titoli accademici e professionali.  

 
 
 

 

 
  
 

 
 

 


