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Piattaforma Microsoft Teams EDU della Scuola dello Sport 

 

 

Programma   

Ore 9.00 – 9.30 Accredito Partecipanti  

9.30 – 9.40 Saluti Istituzionali  

9.40 – 9.50 Saluti della Scuola dello Sport Rossana Ciuffetti 

9.50 – 11.00 

Le dipendenze giovanili, trattazione e disamina delle 

principali forme di dipendenza:  

- Sostanze stupefacenti, alcol, tabacco, ludopatia, 

nuove dipendenze digitali e altre forme di 

dipendenza 

- Esame di casi specifici e concreti al fine di 

comprenderne i meccanismi di base attraverso i 

quali si diffondono e fanno presa sugli individui 

Marcello Presilla 

11.00 – 13.00 

Allenare il corpo, allenare le emozioni contro le 

dipendenze: 

- Analisi delle dipendenze nel campo delle 

neuroscienze: aspetti fisici e neurologici che 

determinano i mutamenti, del comportamento e 

della personalità, negli adolescenti 

- Come si struttura il “bisogno di dipendere”: cosa 

distingue nella mente giovanile il bisogno, il 

desiderio e la dipendenza? 

- Differenza tra dipendenze, tossicodipendenze, 

net addiction, dipendenze socio comportamentali 

- Compulsività, craving, perdita di controllo, 

persistenza    

- Neurotrasmettitori: dipendenze vs attività 

sportiva 

Annalisa Loddo 

13.00-14.30 Pausa pranzo   

Lo Sport come strumento di  

prevenzione e lotta alle dipendenze giovanili 
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14.30 – 15.30  

Aspetti normativi relativi alle singole fattispecie: 

- Inquadramento sotto il profilo normativo 

- Profili di responsabilità individuale  

- Interventi di sostegno, strategie e misure di 

contrasto e prevenzione 

Marcello Presilla 

15.30 – 17.30  
Internet e nuove dipendenze: opportunità e pericoli per i 

giovani 

Marco Valerio 

Cervellini  

17.30 
Discussione, sintesi finale dei lavori e chiusura del 

seminario 
Marcello Presilla 

 
 
 
 
 
 

  
   Relatori 

 

Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola dello Sport, Sport e Salute SpA 

Marcello Presilla  

Avvocato, consulente legale per l’Italia del gruppo multinazionale 
Sportradar AG, attivo nella raccolta e nel trattamento dei dati sportivi 
e nel contrasto delle frodi sportive. Organizza e svolge corsi di 
formazione sul tema della prevenzione e del contrasto delle frodi 
sportive per calciatori, allenatori, dirigenti ed arbitri (Lega Calcio Serie 
A, Lega Calcio Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e 
Dipartimento calcio a 5-LND). Coordinatore scientifico del sito 
www.Sportadvice.it, portale dedicato al diritto ed all’informazione 
giuridica sportiva. Consulente per i progetti relativi all’Integrità ed 
all’etica nello sport della Federazione Italiana Rugby, della Lega Serie 
A Pallavolo e della Federazione Italiana Tennis 

Annalisa Loddo 

Psicologa psicoterapeuta familiare iscritta all’albo della Regione 
Lazio. Svolge da anni attività clinica nel settore delle dipendenze e ha 
partecipato a numerosi progetti per la prevenzione delle dipendenze 
presso scuole secondarie e superiori 

Marco Valerio Cervellini 
Commissario della Polizia di Stato, in servizio presso il Servizio Polizia 
Postale e delle Comunicazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 


