Commercio

PERCORSO FORMATIVO PER TITOLARI E PREPOSTI
DELLE SALE DA GIOCO (DGR 1723/2014)

Obiettivi

Argomenti

FORMart, in collaborazione con Articolo1 – Soluzioni HR e Sistema
Gioco Italia, ha progettato il seguente percorso per incrementare la
sicurezza degli ambienti di gioco, diﬀondere la condotta del
giocatore responsabile e migliorare lo stato di decoro delle attività di
gioco.
Al termine del percorso i partecipanti conosceranno:
la normativa di settore e le sue recenti evoluzioni, anche per quel
che concerne gli aspetti legali inerenti la pubblicità sul gioco
d’azzardo.
il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo nei suoi aspetti
legali, clinici e comunicativi e sapranno valutare e gestire casi reali.

NUMERO
PARTECIPANTI:
15
CALENDARIO:
dal: 14/10/2019
al : 28/10/2019
TERMINE
ISCRIZIONI:
30/09/2019

Gli argomenti trattati saranno:

SEDE DI
SVOLGIMENTO:
FORLI'

MODULO 1
Normativa di settore (aggiornata al contesto nazionale in
evoluzione);
Gioco legale e attività illegali;
La pubblicità sui giochi d’azzardo.

REFERENTE DEL
CORSO:
Veronica Psikuta

MODULO 2
Probabilità di vincita;
Caratteristiche dei giochi d’azzardo che inducono dipendenza;
Deﬁnizioni e aspetti della dipendenza da gioco d’azzardo;
Aspetti legali, clinici e comunicativi della relazione con il giocatore
d’azzardo patologico;
La rete dei Servizi di cura e le Associazioni di auto-mutuo aiuto.
Destinatari

DURATA TOTALE:
16 ore

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
220.00 €
IVA ESENTE

Il corso sarà
realizzato solo al
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

Titolari e Preposti delle Sale da Gioco.
FORMart sede di FORLI', Viale Alfredo Oriani 1 47122 Forlì (FC)
T. 0543-20200 - info.forli@formart.it - www.formart.it

Cercaci su

Docenti

La parte normativa del corso sarà gestita da un Avvocato nominato
da Sistema Gioco Italia.
La parte relativa ai risvolti sociali sarà trattata da professionisti della
ASL specializzati in problematiche legate al gioco patologico.

FORMart sede di FORLI', Viale Alfredo Oriani 1 47122 Forlì (FC)
T. 0543-20200 - info.forli@formart.it - www.formart.it

Cercaci su

