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Cos’è ORTHOS? 
 
Orthos rappresenta un progetto innovativo nel campo 
del trattamento delle dipendenze, in particolare da gio- 
co d’azzardo, che si distingue per le seguenti caratteri-
stiche: 

SCHEDA ISCRIZIONE COLLOQUIO 

Nome e cognome   

Città di residenza   Provincia    ��x Lavoro intensivo e sistematico di tipo psicotera-
peutico su aree specifiche di criticità; 

x Contesto residenziale dell’intervento intensivo che 
consente una interruzione dei comportamenti male 
adattivi ed un più incisivo ri-orientamento del pro-
getto di vita; 

x Brevità dell’intervento intensivo e accompagna-
mento strutturato per un congruo periodo di tem-
po; 

x Scelta di operatori formati in un modello ad orien-
tamento umanistico-integrato coerente con 
l’impostazione generale del Progetto;; 

x Una forte enfasi sulla dimensione psicologica ed 
esistenziale della problematica e meno sulla di-
mensione medica e farmaco-biologica; 

x Una particolare attenzione sulla qualità delle rela-
zioni interpersonali sia nella ricostruzione della 
problematica all’origine del comportamento sin-
tomatico, sia come sbocco evolutivo verso percorsi 
di crescita personale; 

x L’ampliamento da un’ottica troppo focalizzata sulla 
clinico e sulla patologia ad una dimensione aperta 
ad un respiro vitale più ampio che dia posto alla 
curiosità intellettuale, alla poesia, all’arte e al pia-
cere della condivisione tra persone meno imprigio-
nate nel narcisismo e più aperte al dialogo, allo 
scambio, alla interdipendenza e al “rischio” della 
dimensione affettiva; 

x Attento monitoraggio dei processi di cambiamento 
ed uso di metodi innovativi di ricerca applicata sui 
casi. 

Il programma è giunto alla sua XXVII edizione con oltre 
300 utenti. 
x  
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PROGETTO 

ORTHOS 
MA S T E R 

G i o c o d ’ a z za r d o 
P a t o l o g i c o 

Indirizzo N° Civ. Cap. 

Nato a   Prov.   Data    
��

Codice Fiscale   ��

Telefono /Cellulare    
��

Posta Elettronica    
��

Professione (psicologo, medico, counselor, altro) 

Specializzazione in 

��

Socio CSTG     

Per informazioni inerenti l’evento desidero essere contattato 

�� @ 

Per informazioni visitare il sito www.orthos.biz 
 
Coordinamento Giovanna Puntellini 
Per info Tel. 393.9335069 – 339.8571919 
e-mail: gpuntellini@gmail.com 

  

Direttore Scientifico 
Riccardo Zerbetto 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.orthos.biz/


FINALITA’ DEL CORSO DOCENTI VALUTAZIONE 

E’ prevista una prova di verifica dell’apprendimento a fine 
corso. Il corso si pone la formazione di personale qualificato nel trat-

tamento di interventi di psicoterapia e counseling con gioca-

tori d’azzardo problematici e patologici. Più in particolare è 

obiettivo del Corso la formazione di operatori in grado di col-

laborare in modo sinergico con il Progetto Orthos che com-

prende: intervento intensivo in ambito residenziale e attività 

di intake, accompagnamento per il periodo post-residenziale 

nei diversi contesti di appartenenza, attività di sportello 

d’ascolto, gruppi di sostegno a giocatori e familiari. 

DESTINATARI 

Possono iscriversi: psicoterapeuti, psicologi, counselor, assi-

stenti ed animatori sociali, educatori, allievi in formazione delle 

scuole di psicoterapia e counseling, amministratori di sostegno. 

Sono ammessi a partecipare anche volontari che operano nel 

settore, previo colloquio di ammissione. Il corso prevede un 

numero di partecipanti compreso tra 12 e 20. 

MODELLO DI RIFERIMENTO 

Il corso si ispira ad un modello di intervento che integra aspetti 

di carattere antropologico (universalità della spinta umana al 

gioco nelle sue diverse forme), psicodinamico (carattere orale e 

conflitto tra dimensione pulsionale e superegoica), relazione 

(struttura familiare di provenienza e di appartenenza), cognitivi- 

sta (pensiero magico e  condizionamenti operanti) integrati in 

una cornice di lavoro gestaltico sulle emozioni, il lavoro sul cor-

po, il ri-orientamento della spinta ad-gressiva, il recupero della 

dimensione immaginale e del contatto Io/Mondo. La metodo-

logia implica la integrazione di di gruppo, auto narrazione, lavo-

ro bioenergetico sulla corazza caratteriale, attività di Arte-

Terapia, drammatizzazione e pratiche di autoascolto.  

 
 
 

 
 INIZIO  20 FEBBRAIO 2015 
Sede : Milano, Via Mercadante 8,  MM Loreto 

Orario 9,30-18,30 

Un week-end al mese di docenze, date a seguire 

ATTESTAZIONI 
Saranno rilasciati due tipi di attestazioni: 

x Per Psicologi, Psicoterapeuti, Counselor, Educatori, 
Medici, Operatori con  titoli  in  scienze  umane  e 
dell’educazione: certificato di dichiarazione delle 
competenze come operatore del settore; 

x Per Volontari, Avvocati, Animatori Sociali: attestato 
di frequenza. 

COSTI 
La quota di partecipazione è di euro 500 + 22% IVA e 
100 euro  di iscrizione per la partecipazione alla parte teo-
rica. La quota di partecipazione verrà versata in due rate: 

x Iscrizione euro 100 e prima rata euro 300 + IVA 
x Seconda rata euro 200 + IVA 

Il costo delle supervisioni in gruppo è di 40 euro per in-
contri di 3 ore. 

 
 
 

Zerbetto Riccardo, Psichiatra Direttore Centro Studi Terapia della Gestalt, 
già presidente di Alea associazione per lo studio del gioco d’azzardo e com-
portamenti a rischio.Direttore Scientifico Progetto Orthos, Direttore C.S.T.G. 

Dalpiaz Claudio, Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente Psy+ Onlus 

De Felice Giuseppe, Psicologo, Psicoterapeuta della gestalt, analitica e body 
therapy 

Puntellini Giovanna,Gestalt Counselor professional, Coordinatrice Orthos 
Nord Italia 

Donatella De Marinis psicologa , psicoterapeuta, co-direttrice Cstg 

Musi Roberta, Educatrice in ambito penitenziario, Counselor professional 

Petrogalli Filippo, Psicologo, Psicoterapeuta della gestalt, PhD. in scienze del-
la formazione 

Galli Dario, Operatore Shiatsu professional, Counselor gestaltico 

Covelli Matteo, Dottore in psicologia clinica con tesi "aspetti psicopatologici e 
neuropsicologici del gioco d'azzardo". 

Perilli Cristina, Psicologa, Psicoterapeuta Asl Milano 

Prever Fulvia, Psicologa, Psicoterapeuta Asl Milano Socia Alea, And 
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DURATA 120 ore 
Il corso prevede 

x 40 ore di teoria suddivise in cinque giornate e studio su 
almeno 150 pagine di documentazione specialistica for-
nita dal corso 

x 50 ore di tirocinio pratico-esperienziale presso il Progetto 
Orthos o presso gli Sportelli d’Ascolto Orthos 

x 10 ore di partecipazione a convegni e ricerca 

x 20 ore di supervisione 
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