
Scheda proposta attività seminariale Disum  per l’anno accademico 2018/19 
 
Titolo  
 

Empowerment educativo versus rischio di dipendenza in 
assenza di sostanze (DAS) 

Numero  di ore 
(18) 

18 

Docente proponente 
 

Salvo Adorno  

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Squillaci Salvatore 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 
 

Squillacis@tiscali.it 

Breve profilo docente 
 
 
 

Docente a contratto di Demoetnoantropologia c/o la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania. 
Già docente di Marketing per la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
di vari corsi Master e Attività laboratoriali per la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere, e di Seminari per il Disum dell’Università di 
Catania. 
Sociologo relazionale esperto nei percorsi educativi e formativi di 
contrasto e recupero giovanile dalle vecchie/nuove dipendenze.  
 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Incontri frontali di analisi, approfondimento e valutazione critica dei 
vantaggi e dei rischi sociali introdotti dai modelli di cultura della 
globalizzazione, della complessità mediatica dei Social e della 
ipertecnologia al tempo del cambiamento postmoderno.   
Riflessione attiva sulla multiproblematicità degli effetti rischiogeni 
afferenti i comportamenti umani e la qualità delle relazioni 
intersoggettive nella vita reale.   
Attività di piccolo gruppo sul valore dell’autodirezionalità 
intersoggettiva versus l’eterodirezionalità collettiva. 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Ottimizzazione della conoscenza, della formazione educativa, del 
pensiero critico-analitico e delle life skills come valore aggiunto alla 
capacità di consapevolezza, responsabilità e mindfulness dell’agire, 
dell’essere, di saper essere per realizzarsi nel mondo della vita 
quotidiana vissuta come persone autentiche. 

Requisiti minimi per 
accedere al seminario  
 
 

Nessuno 

Data inizio prenotazioni   25 gennaio 2019 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

31 gennaio ore 15/18 
7, 11, 18, 25 febbraio ore 15/18 
4 marzo ore 15/18 
 



Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Aula 252  del Disum 

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  
(Idoneo/Non idoneo) 

Presentazione di una breve relazione finale di piccolo gruppo su un 
argomento tematico trattato durante gli incontri 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

 

 


