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Possiamo aiutarli.
Accetta
la scommessa.

Lo psicologo nella gestione della
crisi da sovraindebitamento.

Corso online gratuito per psicologi,  psicoterapeuti e 
studenti di psicologia sulla gestione della crisi  da 
sovraindebitamento e problematiche correlate

La tua professionalità al servizio di chi ha problemi di 
sovraindebitamento e gioco d’azzardo patologico. 
Tre incontri di formazione per psicologi che potranno intervenire in 
contesti di sovraindebitamento e dialogare con gli altri 
professionisti coinvolti.

Per iscrizioni scrivere a: NonFartiUsare@ius.to
Programma completo: www.NonFartiUsare.it

BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE
L’iniziativa fa parte del progetto “Non farti usare. In biblioteca per un uso responsabile del 
denaro” promosso dalla Biblioteca Universitaria dell’Istituto Universitario Salesiano IUSTO 
Rebaudengo, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
nel Piano Cultura Futuro Urbano.



MARTEDÌ 19 / 05 / 2020
Fattori economici, giuridici, emotivi e valoriali nella crisi da 
sovraindebitamento.

MERCOLEDÌ 20 / 04 / 2020
La gestione tecnica della crisi da sovraindebitamento.

VENERDÌ 22 / 05 / 2020
L’importanza dello scambio interdisciplinare nella gestione di 
un fenomeno complesso.

CHIARA ANDRÀ
Ricercatrice in didattica della matematica presso l'Università del Piemonte Orientale. I suoi 
interessi di ricerca riguardano i misconcetti in matematica e il loro ruolo nell'educazione 
finanziaria e nel rapporto problematico con il gioco d'azzardo.

CHIARA CRACOLICI E ALESSANDRO CURLETTI
Avvocati fondatori dello Studio Legale Cracolici Curletti e gestori della crisi presso l’organismo 
di composizione delle crisi "La Rinascita degli Onesti" del Comune di Villastellone.

ROBERTA MONCHIERO E STEFANO BERNARDO SCAGNELLI
Dottori commercialisti dello studio LS Lexjus Sinacta e gestori della crisi presso l’organismo di 
composizione delle crisi "La Rinascita degli Onesti" del Comune di Villastellone.

DORA PICASSO
Psicologa esperta in neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica. Si occupa della fase 
diagnostica, valutativa e riabilitativa di patologie neurodegenerative e cerebrolesioni acquisite. 
Lavora, inoltre, in contesti terapeutici residenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche.

Formatori

I l  co rso  è  g ra tu i to  e  aper to  a  ps ico log i ,  ps icoterapeut i  
e  s tudent i  d i  ps ico log ia .  S i  svo lgerà  in  modal i tà  
webinar  su  piat taforma Zoom ,  con  la  poss ib i l i tà  per  
g l i  i sc r i t t i  d i  scar icare  i  mater ia l i  in tegrat iv i  da l  s i to  
web e  d i  contat ta re  d i re t tamente  i  fo rmator i .

Verrà  r i lasciato  l ’a t testato  di  f requenza per  
la  partecipazione al  corso.  

Per partecipare
Per iscrizioni e informazioni  
scrivere a:

NonFartiUsare@ius.to
www.NonFartiUsare.it

Programma

Lo psicologo nella gestione della 
crisi da sovraindebitamento.


