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SCUOLA NAZIONALE SULLE DIPENDENZE  
 
Direttore:       Giovanni Serpelloni – Dipartimento  
        Politiche Antidroga 
 
Coordinatore Tecnico-scientifico:    Roberto Mollica – Docente Scuola  
        Nazionale dell’Amministrazione 
 
Coordinatore Formazione Internazionale:  Elisabetta Simeoni – Docente Scuola  
        Nazionale dell’Amministrazione 
 
Coordinamento Organizzativo:    Giuseppina Santiapichi,  Donata De Lucia  
        Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 
 
CORPO DOCENTE 
 
Il corpo docente è selezionato tra i professionisti dei Ministeri e degli Enti Istituzionali nazionali, 
regionali e internazionali che, per le loro competenze, possano dare supporto e valore aggiunto 
all’attività di formazione. Oltre a questi, saranno presenti docenti della SNA e docenti provenienti 
da istituti di ricerca internazionali. Requisito imprescindibile per la selezione dei docenti, dei 
relatori e degli assistenti, oltre alla base curriculare, è l’assenza di conflitto di interessi e 
l’indipendenza da aziende private coinvolte nella produzione di presidi e servizi in ambito sanitario. 
 
SEDE  
 
Scuola Nazionale dell’ Amministrazione 
Aula Magna , Via dei Robilant ,1- Roma 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Sala Polifunzionale, Via Santa Maria in Via, 37- Roma 
 
ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 
Ore complessive di didattica 84 
Orario delle lezioni 9.00 - 13.30, 14.30 - 17.30  
 
La frequenza è obbligatoria, anche ai fini dell’accreditamento ECM e CNOAS. 
La presenza verrà rilevata tramite foglio firma e/o  badge elettronico. Il badge identificativo dovrà 
essere conservato dal discente per tutta la durata del corso; il discente è responsabile della sua 
conservazione ed in caso di smarrimento sarà necessaria una formale denuncia presso le autorità 
competenti e il pagamento per il rilascio del  duplicato. 
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• Sono ammesse assenze per una quota non superiore al 20% delle ore programmate per il  
singolo modulo, come da regolamento ECM e CNOAS per il conferimento dei crediti.  

• Le assenze, a qualunque titolo effettuate, non dovranno superare il 20% della durata 
complessiva del Corso. Tale limite è posto a garanzia dell’apprendimento e del 
raggiungimento degli obiettivi didattici. Il superamento di tale limite comporta l’esclusione 
dalla Scuola, non dà diritto  al conferimento dei crediti formativi, all’accesso all’esame 
finale e al rilascio del diploma.  

 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Eventuali aggiornamenti del programma didattico sono disponibili sul sito www.dpaschool.it, che si 
consiglia pertanto di consultare periodicamente. Gli aggiornamenti saranno notificati agli iscritti 
attraverso posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal discente. 
 
MODALITÀ DIDATTICHE 
 
La modalità didattica principale è costituita da letture magistrali e lezioni frontali interattive, anche 
attraverso teleconferenze.  
Potranno anche essere organizzate attività di lavoro intermodulo con tutoraggio e distance learning. 
Le modalità didattiche potranno essere modificate in base a esigenze emergenti. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
 
Tutto il materiale didattico fornito dai docenti sarà disponibile sul web attraverso un portale con 
accesso riservato per i discenti, i docenti e i tutor; una parte del materiale sarà anche fornito nel 
corso dei moduli. 
Sono previste registrazioni audio/video delle lezioni che saranno rese disponibili e consultabili in 
differita attraverso il portale. 
 
VALUTAZIONE IN ITINERE 
 
Ogni modulo si conclude con una sessione di valutazione. 
Tale valutazione sarà relativa all’apprendimento dei temi trattati e alla soddisfazione del discente.  
La valutazione dell’apprendimento costituirà la base della votazione di presentazione all’esame 
finale. 
Le valutazioni dell’apprendimento dei discenti saranno formulate con questionari sugli argomenti 
trattati nel corso del singolo modulo. 
La valutazione della soddisfazione dei discenti prevede un questionario di gradimento 
sull’organizzazione logistica, utilità professionale degli argomenti trattati, adeguatezza dei materiali 
di studio forniti e suggerimenti di miglioramento, oltre ad altre variabili utili per comprendere punti 
di forza, criticità e aree di miglioramento. 
Le valutazioni sono obbligatorie e non differibili, e saranno considerate nella valutazione finale ai 
fini del conseguimento del diploma.  
 
 
 
 
 



              
 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Sede di Roma 

 

3

VALUTAZIONE FINALE 
 
La valutazione finale è costituita dai risultati conseguiti durante tutto il percorso didattico nelle 
valutazioni in itinere e dal voto attribuito dalla Commissione alla presentazione e discussione del 
project work. 
In caso di ammissione alla valutazione finale per i discenti che non hanno frequentato uno o più 
moduli, la valutazione in itinere corrispondente all’assenza sarà considerata con votazione zero. 
La valutazione complessiva è espressa in centesimi: sarà valutata positivamente con il 
conseguimento di almeno 60/100. 
 
PROJECT WORK  
 
I corsisti dovranno elaborare un project work da presentare in forma scritta che discuteranno in 
colloqui individuali di fronte a una Commissione d’esame. 
L’ammissione alla discussione del PW è vincolata alla frequenza di almeno l’80% delle ore di 
insegnamento didattico in aula. 
Il Project Work rappresenta un lavoro, individuale o di piccolo gruppo, scelto tra una rosa di aree di 
interesse proposte dalla Scuola.  
La scelta dell’argomento proposto dal discente/i deve essere comunicata e accettata formalmente 
dalla Scuola e confermata ai discenti con e-mail nel rispetto della seguente tempistica. 
 

TIMING 
Proposta titolo e abstract PW Entro 20 settembre 2014 
Invio versione finale PW 31 ottobre 2014 
Discussione PW 25-26 novembre 2014 

 
Nell’ambito dei Project Work elaborati collettivamente i discenti dovranno, comunque, indicare le 
parti che hanno redatto individualmente. 
I discenti saranno supportati per lo sviluppo del Project Work da un tutor di contenuto. 
I Project Work, che saranno redatti secondo un formato standard fornito dalla Scuola, posso essere 
ricerche sperimentali, studi clinici, revisioni della letteratura, stesura di linee di indirizzo, 
approfondimenti specifici o altro materiale tecnico e/o scientifico, e avere valenza monodisciplinare 
o interdisciplinare. 
I Project Work di particolare interesse saranno pubblicati sulla rivista Italian Journal on Addiction e 
potranno comunque essere utilizzati anche per pubblicazioni su riviste scientifiche o specializzate 
nazionali e internazionali. 
 
NOTE CONCLUSIVE 
 
Il calendario formativo, le date di discussione dei project work e le sedi potranno essere modificate 
in base a esigenze della Scuola o dei docenti. 
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CALENDARIO MODULI FORMATIVI 
 
 

 
DATA 

 
MODULO CORSO AVANZATO 

 
30-31 gennaio 
2014  
 
Sala polifunzionale 
PCM 

 
Inaugurazione 
Edizione 2014 
L’inquadramento 
generale sulle 
dipendenze in Italia 
Patologie 
concomitanti 
 

 
Presentazione dei Corsi Base e Avanzato, e obiettivi formativi. 
Presentazione Project Work Edizione Base 2013 e consegna diplomi. 
Il Dipartimento Politiche Antidroga e il Piano Nazionale di Azione. Il 
quadro epidemiologico in Italia: l’Osservatorio Nazionale e la 
Relazione Annuale al Parlamento. 
Patologie infettive, psichiatriche e alcolismo. 

 
27-28 febbraio 
2014 
 
Aula magna SNA 
 

 
Neurospicobiologia.   
Colloquio 
motivazionale e 
terapia cognitivo-
comportamentale 
  

 
Neuroplasticità e approccio educativo. Aspetti teorici e pratici del 
colloquio motivazionale. Evidenze scientifiche di efficacia della 
terapia cognitivo-comportamentale. 

 
27-28 marzo 2014 
 
Aula magna SNA 

 
Web clinics e 
tecnologie 
emergenti. 
Recovery model 
 

 
La valutazione iniziale e la diagnosi multidisciplinare. Il trattamento 
integrato. La riabilitazione, il reinserimento e l’autonomizzazione della 
persona. La riabilitazione e il trattamento in carcere: le misure 
alternative. Trattamenti farmacologici nella dipendenza da oppiacei: 
neurobiologia, interazioni e procedure cliniche. 
 

 
8-9 maggio 2014 
 
Sala 
Polifunzionale 
PCM  

 
Governance e 
organizzazioni dei 
Dipartimenti delle 
Dipendenze 

 
La cultura organizzativa e il modello di governance. Aspetti operativi 
del Dipartimento delle Dipendenze. Information and communication 
technology. I sistemi di gestione del rischio. Modelli di performance e 
loro misurazione. La valutazione permanente dei risultati: outcome e 
output. Analisi economiche.  
 

 
5-6 giugno 2014 
 
Aula magna SNA 

 
Comunità 
terapeutiche: 
modelli 
organizzativi, 
efficienza ed 
efficacia 
 

 
Tipologia delle strutture e distribuzione territoriale. Utenza trattata. 
Progetto Comunitalia. Valutazione dell’outcome nelle Comunità 
Terapeutiche. 
 

 
18-19 settembre 
2014 
 
Aula magna SNA 

 
Epidemiologia 
avanzata, 
performance e 
valutazione 
economica 
 

 
I modelli di sopravvivenza per la valutazione dell’effectiveness. 
Gestione degli archivi amministrativi e riservatezza dei dati. Modelli di 
performance e loro misurazione. Analisi economiche e modello 
ANCOSBEN per l’analisi dei costi. 
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ATTESTAZIONI 
 
Alla fine di ogni modulo sarà rilasciato un attestato di frequenza delle lezioni.  
Al termine del percorso formativo, ai partecipanti che abbiano seguito le lezioni senza superare il 
limite di assenze consentite ed abbiano superato la valutazione finale, sarà conferito un diploma di 
specializzazione e un certificato di frequenza riepilogativo. 
 
 
ACCREDITAMENTO ECM e CNOAS 
 
La Scuola è accreditata ECM per medici, psicologi, educatori professionali, infermieri e assistenti 
sanitari attraverso il provider Dipartimento Politiche Antidroga. Complessivamente saranno 
disponibili circa un totale di oltre 100 crediti per il corso base e oltre 60 per il corso avanzato (1 
credito/ora) come formazione residenziale secondo i criteri della Commissione Nazionale per 
l’Educazione Continua. La Scuola è accreditata anche presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti 
Sociali 
Il conferimento dei crediti è subordinato alla frequenza delle ore didattiche previste e al 
superamento delle prove di valutazione dell’apprendimento in itinere. 
Ulteriori modalità di acquisizione crediti, come formazione a distanza e formazione sul campo, 
potranno essere attivati nel corso dello svolgimento della Scuola. 
Sono disponibili eventuali tirocini pratici presso Strutture o Enti specializzati di settore accreditati 
dalla Scuola. 
Sono previsti workshop e seminari, con partecipazione a carattere facoltativo e che saranno 
realizzati in parallelo alla Scuola, riconosceranno ulteriori crediti ECM e CNOAS in relazione ai 
criteri di attribuzione definiti dalle rispettive Commissioni Nazionali. 
La partecipazione a tali eventi non esonera dalla frequenza dei moduli formativi previsti dal 
programma didattico della Scuola, né li sostituisce. 
 
NORME FINALI 
 
In caso di rinuncia alla frequenza del corso il discente è tenuto a comunicarlo tempestivamente in 
forma scritta alla Scuola. 
La Scuola si riserva di modificare, integrare o adattare il programma formativo e il presente 
regolamento in base a eventuali esigenze emergenti. Ogni variazione sarà comunicata ai discenti 
all’indirizzo e-mail comunicato e pubblicato sull’area riservata del sito www.dpaschool.it.  
I criteri di selezione per l’accesso al corso e di valutazione di profitto, e gli esiti degli stessi, sono 
decisi dalla Scuola in modo insindacabile. 
 


