LUNEDÌ 16 APRILE
14.30-15.30
educazione digitale tra rischi e
opportunità:
strategie educative ed interventi a
scuola.
(Dott. Antonio Fini)

LUNEDÌ 16 APRILE
15.30-16.30
Rilevazione precoce di segnali di
disagio e precursori di comportamenti
a rischio: indicazioni psicologiche sul
tema del disagio giovanile e bullismo.
(Dott.ssa Caterina Teodori)

MERCOLEDÌ 2
MAGGIO 14.30-16.30

Le nuove forme del bullismo e del
cyberbullismo
Novità legislative e strumenti operativi
da attuare a scuola
(Avv. Stefania Crema)
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Percorso di
formazione

BULLISMO E
CYBERBULLISMO

ISCRIZIONE

https://goo.gl/forms/pw6JulhGjua6iLp83

Relatore: Dott. Antonio
Fini: Dirigente
scolastico,Tutor
Universitario, Esperto in
tecnologie educative, ha
collaborato alla stesura
del PNSD e membro della
Commissione BYOD
Educazione alla
cittadinanza digitale
consapevole, uso
efficace delle tecnologie
dell’ informazione e della
comunicazione, della
rete e dei Social Network
per contrastare
attivamente il fenomeno
del cyberbullismo

LUNEDÌ 16
APRILE 14.3015.30
Relatore: Dott.ssa Caterina
Teodori: Psicologa
Psicoterapeuta Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Meyer Psicologia Ospedaliera
Pediatrica
Discussione sui modelli di
gestione della classe
rispetto a situazioni di
bullismo. Modalità di
intervento sugli studenti per
favorire il buon
funzionamento del gruppo
classe. Raccolta e
diffusione di buone pratiche
educative. Diffusione delle
conoscenze nel corpo
insegnanti volte alla
comprensione e gestione
dell’adolescente a scuola.

LUNEDÌ 16
APRILE 15.3016.30

MERCOLEDÌ 2
MAGGIO 15.3016.30

Relatore: Avv. Stefania
Crema: avvocato, specialista
in criminologia, mediatore dei
conflitti, consulente legale,
docente universitario
Il fenomeno del bullismocyberbullismo e devianza.
Diritti e doveri connessi
all’uso consapevole della
rete. Novità normative
introdotte dalle
“Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione e
il contrasto del fenomeno
del “cyberbullismo”
approvate in data 17 maggio
2017. Nuove responsabilità
dei docenti. Elementi e
modelli per una
ricontrattazione del patto di
corresponsabilità
scuola/famiglia

