WEBINAR

Identificare, prevenire e gestire
fenomeni di bullismo e cyberbullismo
3-10-17 maggio 2022

EDIZIONE AGGIORNATA

ORE 18-20

3 INCONTRI ONLINE

6 ore di formazione e confronto per:
• comprendere come riconoscere tempestivamente
i segnali di bullismo e cyberbullismo;
• promuovere un uso corretto delle applicazioni di
messaggistica istantanea e dei social network;
• conoscere le responsabilità di cui rispondono
genitori, educatori, docenti e dirigenza scolastica
in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo;
• stimolare una responsabilizzazione attiva		
dei ragazzi.

DESTINATARI DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
Educatori, insegnanti, genitori.
un progetto di

con la partecipazione di

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 85 (iva inclusa)
Early booking € 75 per iscrizioni entro il 19/04/2022

PRESENTAZIONE

CHI TIENE LA DOCENZA

Il webinar strutturato su 3 incontri, intende affrontare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo analizzando tutti gli aspetti giuridici, sociologici, psicologici, e tecnici, fornendo ai partecipanti una serie di
strumenti pratici per riconoscere tempestivamente i segnali di disagio e applicare da subito nel contesto in
cui operano, linee di intervento rivolte alla vittima, ma anche al cosiddetto bullo.
Qualora si fosse impossibilitati a partecipare in diretta ad uno dei tre incontri sarà possibile ricevere la
registrazione relativa.

Manuela Cantoia
Professore Associato di Psicologia Cognitiva
Applicata e Psicologia dell’Apprendimento presso
l’Università eCampus

CHI PROMUOVE IL CORSO
Fondazione Carolina Onlus
www.fondazionecarolina.org
Fondata da Paolo Picchio in nome della figlia Carolina, prima vittima di cyberbullismo in Italia, per sensibilizzare, attraverso azioni di testimonianza e formazione, tutta la comunità educante sui rischi legati all’utilizzo scorretto e inconsapevole dei nuovi media. Nella mission di Carolina Onlus rientra la formazione
continua delle nuove generazioni e dei soggetti con responsabilità educativa.
Pepita Onlus
www.pepita.it
Cooperativa sociale costituita da educatori esperti nella progettazione e realizzazione di interventi socio-educativi, percorsi di formazione e attività di animazione in scuole di ogni ordine e grado, enti pubblici,
associazioni di volontariato, oratori e altre realtà del privato sociale. Da 20 anni si prende cura del benessere di bambini e ragazzi, accompagnandoli nel loro percorso di crescita attraverso attività di prevenzione
e contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e sexting, tanto da divenire riferimento per istituzioni
e organi d’informazione.

Alessandro Curioni
Docente di Sicurezza informatica all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano Presidente
DI-GI Academy
Paolo Picchio
Presidente Onorario - Fondazione Carolina Onlus
Ivano Zoppi
Presidente Pepita Onlus e Segretario Generale
Fondazione Carolina Onlus
Stefano Giovagnoli
Avvocato Rescue Team - Fondazione Carolina
Onlus
Miriam Friedenthal
Responsabile Formazione Adulti - Pepita Onlus e
Fondazione Carolina Onlus

3 MAGGIO 2022

10 MAGGIO 2022

17 MAGGIO 2022

18.00-18.10 Apertura dei lavori e presentazione
del corso

18.00-18.10 Apertura dei lavori

18.00-18.10 Apertura dei lavori

18.10-19.00 Edutainment e videogiochi. Vantaggi
e rischi per lo sviluppo cognitivo emotivo e fisico
• Analizzare i limiti e le potenzialità educative dei
videogiochi.
• Comprendere l’utilità del game based learning
e della gamification nell’apprendimento
scolastico.
• Come promuovere un uso consapevole dei
videogiochi in famiglia.

18.10-19.00 Quali sono le implicazioni legali di un
atto di bullismo e cyberbullismo
• Approfondire le responsabilità civili e penali
di scuola e famiglia a tutela del minore nell’era
digitale.
• I risvolti normativi della L. 71/2017.
• Quali sono i principali reati a mezzo internet
che vedono coinvolti i minori.
Stefano Giovagnoli Avvocato Rescue Team Fondazione Carolina Onlus

18.10-18.40 “Le parole fanno più male delle botte”
La storia di Carolina e la nascita di una
Fondazione a lei dedicata
Paolo Picchio Fondazione Carolina Onlus
18.40-19.10 Comprendere e contestualizzare i
fenomeni di bullismo e cyberbullismo
• Le condizioni affinché si possa parlare di
bullismo e di cyberbullismo.
• Quali sono le caratteristiche aggiuntive che il
cyberbullismo apporta al bullismo tradizionale.
• La condivisione del proprio corpo sul web:
dal sexting al “sex sharing” un fenomeno fuori
controllo.
Ivano Zoppi Pepita Onlus - Fondazione Carolina
Onlus
19.10-19.40 Social network e sistemi di
messaggistica: conoscere le caratteristiche dei
principali ambienti vissuti dai ragazzi
• I limiti d’età consentiti per l’iscrizione.
• Gli strumenti realizzati da Fondazione Carolina
a supporto della comunità educante.
Miriam Friedenthal Pepita Onlus - Fondazione
Carolina Onlus
19.40-20.00 Sessione domande e chiusura dei
lavori

Manuela Cantoia Professore associato di
Psicologia Cognitiva Applicata e Psicologia
dell’Apprendimento presso l’Università eCampus
19.00-19.40 Vita poco segreta e molto pericolosa
delle persone e degli oggetti
• La Rete come “altro mondo” : geografia di un
mondo sconosciuto.
• Modi e forme del crimine online. Quale
presente e verso quale futuro.
• Conoscere caratteristiche e funzionamento dei
principali parental control oggi disponibili.
Alessandro Curioni Docente di Sicurezza
informatica all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano Presidente DI-GI Academy

19.00-19.40 Supporto delle vittime, recupero
degli aggressori, responsabilizzazione degli
spettatori: il servizio di pronto intervento cyber
di Fondazione Carolina
• Presenti nell’emergenza: strategie di intervento
e modelli di presa in carico.
• Come garantire il giusto supporto alle famiglie
coinvolte, alla comunità educante e al gruppo
classe.
• Analisi di casi realmente gestiti dal Rescue
Team di Fondazione Carolina.
Ivano Zoppi Pepita Onlus - Fondazione Carolina
Onlus

19.40-20.00 Sessione domande e chiusura dei
lavori

19.40-20.00 Sessione domande e chiusura dei
lavori

PROGRAMMA DEL CORSO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Puoi compilare la scheda anche su Google
moduli al seguente link:

 Sì desidero partecipare al webinar:
Identificare, prevenire e gestire fenomeni di bullismo e cyberbullismo

https://forms.gle/xkKu8j9Drrccpdfy7
Oppure invia la scheda compilata e la ricevuta di
avvenuto pagamento a info@pepita.it, riceverai il
link e la password per la partecipazione.

Quota di partecipazione: € 85 (iva inclusa)
Early booking € 75 per iscrizioni entro il 19/04/2022
Dati per emissione della fattura (in azzurro i campi obbligatori)
Denominazione o Cognome e Nome ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _____________________________
Indirizzo _____________________________________________________________ Cap _____________

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO
Se hai un conto Paypal
Effettua il pagamento utilizzando la mail utente
info@pepita.it
Come causale, inserisci “Iscrizione al webinar
maggio 2022” e Nome e Cognome del partecipante.

Località _____________________________________________________ Provincia ________________
Occupazione

________________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________________
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda d’iscrizione ai sensi dell’art. 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
 Dichiaro di aver letto e ricevuto le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento Europeo in
materia di trattamento personali (679/2016 GDPR) e rilascio il consenso al trattamento dei miei dati
personali per l’iscrizione alla newsletter.
Firma
_______________________________

Se NON hai un conto Paypal
Scrivi una mail a info@pepita.it per richiedere il link
al pagamento.
Ti invieremo da Paypal un link per effettuare il pagamento anche se non hai un conto.

