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TITOLO 

 

 Corso di alta formazione sulle dipendenze tecnologiche 

OBIETTIVI 

 

Obiettivi generali 

Favorire una maggiore consapevolezza dei principali strumenti alla base della 

rivoluzione del Web 2.0 e dei Social Media e dei fenomeni della dipendenza 

tecnologica  

CONOSCENZE 

Le principali piattaforme del Web 2.0 

L’uso e l’abuso dei social network 

L’età evolutiva ed il cyberbullismo 

COMPETENZE 

Capacità di comprendere le caratteristiche dei comportamenti a rischio, legati 

all’abuso delle tecnologie, al sexing, pornografia, adescamento online, 

sessualizzazione precoce 

ABILITA’ 

Saper definire linee guida per l’intervento preventivo in famiglia e a scuola 

PROGRAMMA 

 

PRIMA GIORNATA 22 Giugno (9.00 – 1300; 14.00 – 18.00) 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti 

INTERNET: FENOMENO DI MASSA 
 Luoghi, non luoghi e iperluoghi; 

 Evoluzione sociale della rete; 

LE SPECIFICHE TECNICHE 
 World Wide Web; 

 E-mail; 

 Motori di ricerca; 

 Internet Relay Chat; 

 MUD Multi User Dimensions; 

UN NUOVO LINGUAGGIO 
 Web Comunicazione; 

 Variazione del linguaggio negli adolescenti; 

FASI DI SVILUPPO DELLA DIPENDENZA DA INTERNET 
 Osservazione e Ricerca; 

 Relazionale Comunicativa; 

 

SECONDA GIORNATA 23 Giugno (9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00) 

MANIFESTAZIONI CLINICHE 
 Information overloading addiction; 

 E-mail Addiction; 

 Chat Addiction; 

 Cybersex Addiction; 

 Pornodipendenza 

 Online gambling; 

 Trading online addiction; 

 Vamping 

 Nomofobia 

 Social Addiction 

 Compulsive Shopping 

LA PRASSI CLINICO-OPERATIVA 
 Approcci terapeutici 
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 Le strategie di disintossicazione; 

 Il protocollo operativo di Davis; 

 Il protocollo multimensionale di Lavenia. 

 

TERZA GIORNATA 24 Giugno (9.00 – 13.00) 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

EDUCAZIONE EMOTIVA ADOLESCENZIALE 
 Simulata; 

 Role Play 

-  

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

Lezioni frontali – in aula 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Palermo  

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO  

22-23-24 giugno 2018 

DURATA (ORE) 20 ore 

DESTINATARI Professionisti sanitari, docenti, assistenti sociali 

COSTO A 

CARICO DEI 

DESTINATARI 

(euro) 

300 euro  

I docenti a tempo indeterminato potranno utilizzare il bonus Carta del docente di 

importo pari al costo del corso 

 
METODOLOGIE 

 

Le metodologie utilizzate sono volte a favorire l’acquisizione di conoscenze, 

competenze, strumenti culturali e operativi, indicazioni di lavoro indispensabili ad 

affrontare la problematica delle dipendenze tecnologiche nonché a prevedere 

strumenti di prevenzione. 

Le lezioni frontali sono caratterizzate da una metodologia didattica attiva, in cui 

i corsisti sono parte propositiva che sperimenterà le conoscenze apprese in 

maniera dinamica 

MATERIALE E 

TECNOLOGIE 

USATE 

Materiale: Materiale cartaceo, slides, video 

Tecnologie: Videoproiettore, PC, connessione internet 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

FINALI 

Sono previste due tipologie di verifiche: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 

 Verifica della CustomerSatisfaction 

MAPPATURA 

DELLE 

COMPETENZE 

I  partecipanti: 

 Sono in grado di applicare gli strumenti per il riconoscimento precoce e la 

valutazione del problema e modelli di prevenzione e contrasto basati 

sull’evidenza scientifica ed utilizzabili nella pratica operativa 

 Conoscono la normativa ed il codice di procedura penale che li obbliga a 

denunciare alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero l’esistenza - secondo 

gli elementi nella loro disponibilità di conoscenza – di un reato perseguibile 

d’ufficio  

 Progettare attività di intervento affinché gli alunni, durante lo svolgimento 

dell’attività scolastica o parascolastica, non siano messi in una situazione di 

pericolo dalla quale possano derivare situazioni dannose 

AMBITO Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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ATTESTATO Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da Eurosofia, in 

qualità di soggetto qualificato e riconosciuto dal MIUR 

 

Il corso rilascia crediti ECM per le seguenti figure professionali: psicologi, 

neuropsichiatri infantili, pediatri, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori professionali, educatori socio-

culturali, tecnici della riabilitazione psichiatrica,fisioterapisti. 

FORMATORE Dott. Giuseppe Lavenia, Dott. Stefano Galeazzo 

DIRETTORE DEL 

CORSO 
Dott. Giuseppe Lavenia 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella sezione 

ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure copia del Bonus 

Carta Docente. 

Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  

EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca Mediolanum - 

Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso di alta formazione sulle dipendenze 

tecnologiche” 

  

Per informazioni sulle iscrizioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure 

scrivere un’email a segreteria@eurosofia.it 

 
 

Per informazioni sui crediti ECM scrivere a info@dipendenze.com  
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