Uso e Abuso di Sostanze Alcoliche
Starhotels Michelangelo, Viale Fratelli Rosselli 2 Firenze (1° serata)
Circolo del Tennis, Viale del Visarno1 Firenze (dalla 2° alla 5° serata)

Da Lunedì 9 Ottobre dalle 21 alle 23

5 serate con esperti del settore. Il corso è gratuito ed aperto alla cittadinanza
Verrà rilasciato un diploma di partecipazione a coloro che hanno frequentato le 5 serate.
Il corso vuole evidenziare attraverso dati scientifici e testimonianze dirette, il rischio
connesso all’abuso di sostanze alcoliche, soprattutto per i più giovani e per le donne in
età fertile, attraverso un confronto con tutti gli operatori del settore.
Programma:
Lunedì 9 Ottobre: Rischi lavorativi correlati all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Legislazione e procedure. La situazione in Italia relativa all’uso e abuso di tali sostanze.
Dipendenza da droghe e alcool, abuso alcolico, esame alcolimetrico. P.N.A.S. (piano nazionale alcool
e salute).
Lunedì 16 Ottobre: Normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori: obblighi del datore
di lavoro, del dirigente e preposto, valutazione del rischio alcool-correlato e droga-correlato. La
prevenzione: azioni di informazione e formazione, promozione della salute, sorveglianza sanitaria e
accertamenti previsti. Gestione del lavoratore con problemi correlati all’utilizzo di alcool,
programma terapeutico e riabilitativo.
Lunedì 23 Ottobre: Rischi e conseguenze dell’abuso di sostanze alcoliche. La salute dei più giovani.
Mix alcol e droghe, dati dell’OMS. Le donne in stato di gravidanza e l’alcol. Il problema degli
Energy drink
Lunedì 30 Ottobre: L’alcol, la guida e gli incidenti stradali; cause e conseguenze per la collettività:
Alcol e pubblicità. Come cambia il consumo di alcol in Italia e nel Mondo. Azioni da intraprendere.
Come si calcola l’alcol assunto. Quando l’alcol diventa un problema.

Confronto con la Polizia

Municipale e analisi di alcuni video e normativa di riferimento
Lunedì 6 Novembre: Una testimonianza di chi ha avuto problemi con l’alcol e ne è uscito. I servizi
di alcologia; a chi rivolgersi. Test di verifica delle conoscenze e verifica finale dell’apprendimento.

L’Associazione IL SANTUCCIO è una Associazione di Promozione Sociale impegnata da
anni nel contrasto all’abuso di sostanze alcoliche attraverso l’insegnamento e la
conoscenza principalmente del vino, di come si degusta, di quali sono i limiti imposti dalla
legge e le conseguenze dell’abuso di tali sostanze sulla nostra salute. L’Associazione
organizza anche Corsi di Degustazione e per Sommelier con la finalità principale di
insegnare le tecniche di degustazione e a saper riconoscere la qualità dei vini.
Per partecipare al corso scrivere a info@ilsantuccio.it tel. 055 5397658 cell. 3473353985

