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WEBINAR E CORSO “Bullismo e cyberbullismo: pericoli in rete e social
network”
Obiettivo generale: acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per
la prevenzione del disagio giovanile nelle diverse forme e la promozione del welfare
dello studente.
Obiettivi specifici:
 Conoscenze: conoscere il fenomeno del cyber-bullismo nelle sue differenti
forme e manifestazioni, e nei suoi aspetti legali, psicologici, emozionali.
 Competenze: riconoscimento di comportamenti tipici del cyber-bullismo
nelle vittime, ma anche nel contesto sociale e nei genitori e prevenzione del
fenomeno.
 Abilità: lettura degli aspetti non-verbali della comunicazione per cogliere
segnali di disagio, strategie di alfabetizzazione emotiva adattate alle varie
fasce di età degli studenti per prevenire il fenomeno, training di assertività
e di abilità sociali da svolgere con gli studenti.
Dalla nuova legge agli attori coinvolti: cosa si può fare contro il cyber-bullismo
Le varie facce del cyber-bullismo: ruoli, caratteristiche e conseguenze
Riconoscere, fare fronte e prevenire il cyber-bullismo: strategie operative
Il corso si svolge in modalità elearning: 2 ore in modalità webinar e 2 ore di
autoapprendimento attraverso la piattaforma elearning
Il corso si svolge all’interno della piattaforma elearning www.eurosofia.it
Anno scolastico 2017/2018
4 ore
Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado,
Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti scolastici, referenti di istituto, funzioni
strumentali, figure di coordinamento.
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico o
educativo e che sono interessati ad aggiornare le proprie competenze.
30 euro

Il webinar è un corso in streaming, trasmesso in diretta su una piattaforma on-line,
ed il corsista ha la possibilità di interagire con il formatore sottoponendo quesiti
attraverso una chat condivisa.
Per partecipare è necessario disporre di un collegamento a Internet, un browser
(Internet Explorer, Mozilla,Firefox o altro), una cuffia o le casse.
La lezione sarà registrata e potrà essere rivista in qualsiasi momento, collegandosi
alla piattaforma Eurosofia ed accedendo con le credenziali ricevute attraverso il
nostro sito www.eurosofia.it
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USATE

Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi nell’apposita sezione
dedicata all’elearning.
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del
corso
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Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:
 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
 Verifica della CustomerSatisfaction
 Saper 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
 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
 Realizzare interventi di prevenzione ed interventi che possano ridurre, se
non eliminare, gli esistenti problemi di bullismo/vittimizzazione tra gli
studenti all’interno e all’esterno del sistema scolastico, nonché prevenire lo
sviluppo di nuovi problemi e creare migliori relazioni tra i pari
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da Eurosofia, in
qualità di soggetto qualificato e riconosciuto dal MIUR
Dott.ssa Francesca Sorce
Prof.ssa Anna Maria Farina
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 “____________”
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere un’email a
segreteria@eurosofia.it
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