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Oggetto: corso FAD sul Disturbo da Gioco d’Azzardo 

 
Nell'ambito del Progetto Chiama&Vinci - Piano Aziendale di attività per il contrasto al Gioco 

d'Azzardo, la nostra Azienda ULSS n.3 Serenissima ha previsto la realizzazione di iniziative e corsi 

mirati alla sensibilizzazione e all'aggiornamento rivolto a tutti gli operatori socio-sanitari in modo 

da permettere il riconoscimento precoce delle caratteristiche legate al Disturbo da Gioco 

d'Azzardo e indirizzare le persone ritenute a rischio ai Servizi preposti. 

 

Sono stati creati e attivati n. 2 corsi FAD (accreditati ECM) rivolti specificatamente a figure 

professionali differenti. Entrambi i corsi si compongono di moduli in cui molti operatori del settore 

presenteranno e leggeranno la tematica in oggetto attraverso diverse prospettive.  

 
GIOCO D'AZZARDO: PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA  

• periodo attività: dal 31/03/2021 al 31/03/2022    
• durata prevista: 17,30 ore 
• crediti ecm attribuiti: 17 
• destinatari: Medico chirurgo, Assistente sociale, Educatore professionale, Psicologo-

psicoterapeuta, Avvocato 

https://tom.aulss3.veneto.it/tom_serenissima/dettaglicorso.html?idCorso=19265 
 
 
GIOCO D'AZZARDO: INQUADRAMENTO, RICONOSCIMENTO E PECULIARITÀ  

• periodo attività: dal 31/03/2021 al 31/03/2022   
• durata prevista: 9,00 ore 
• crediti ecm attribuiti: 9 
• destinatari: Tutte le professioni (eccetto quelle previste nel corso GIOCO 

D'AZZARDO: PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA) 

https://tom.aulss3.veneto.it/tom_serenissima/dettaglicorso.html?idCorso=19264 
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Come iscriversi ai corsi: 
in caso di utenti esterni non dipendenti dell’Ulss 3 Serenissima è necessario accedere a: 

https://tom.aulss3.veneto.it/tom_serenissima/registrazioneUtente.html 
 

 
 
 

1. compilare il modulo di richiesta nella pagina Registrazione (se durante l’immissione dati 

“Codice Fiscale” la piattaforma dice “già esistente” significa che avete già fatto formazione 

con noi e quindi siete presenti nella banca dati, passare quindi alle indicazioni del punto 

successivo); 

2. dopo che l'Ufficio avrà vagliato la richiesta riceverà, all'indirizzo di posta elettronica 

indicato, Username e Password con cui accedere. Qualora risultaste già registrati e avete 

smarrito la password, è necessario richiederne il recupero inserendo nell’username il proprio 

codice fiscale e cliccando su RECUPERA PASSWORD); 

3. una volta ricevute le credenziali, potrete accedere al servizio e richiedere l'iscrizione al 

convegno o corso di vostro interesse che troverete nell’area “bacheca” o attraverso “ricerca 

corsi” 

 

 

 

Dott. Ermanno Margutti 

Responsabile scientifico del Progetto 


