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Corso di formazione 

Prevenire e contrastare il bullismo e 

il cyberbullismo nel contesto scolastico 
 

Programma sede Navacchio di Cascina (PI) 

 
calendario UF contenuti docente 

data: 

17/01/2019 

orario:  

15-19 

n.4 ore 

Bullismo e 

Cyberbullismo 

- Definizioni 

- Aspetti educativi, psicologici e sociali del Bullismo e del 

Cyberbullismo 

- Il ruolo della scuola nei casi di Bullismo e Cyberbullismo 

- I doveri dell’insegnante 

Cristina Serafini 

 

Cristiana 

Vettori 

data: 

24/01/2019 

orario:  

15-19 

n.4 ore 

Mondo virtuale: 

vantaggi e rischi 

- Tecnologie (smartphone, social network, ecc.) 

- Le risorse e i pericoli del web 

- Web Reputation, Sexting, dinamiche dei social network 

- Modelli d’intervento psicoeducativo 

Cristina Serafini 

data: 

31/01/2019 

orario: 

 15-19 

n.4 ore 

Ciclo di vita: 

infanzia, 

preadolescenza, 

adolescenza 

- Identità reale e virtuale/digitale 

- Fattori di stress e pericoli 

- Giovani, gruppo ed appartenenza 

- Il rapporto tra pari 

- La classe come sistema 

Cristina Serafini 

 

Cristiana 

Vettori 

data: 

4/02/2019 

orario: 15-19 

n.4 ore 

L’educazione socio-

affettiva a scuola 

- Aspetti emotivi 

- Educare all’empatia ed all’alfabetizzazione emotiva 

- Potenziare le abilita di ascolto 

- Prendersi cura delle emozioni: imparare a gestirle 

Viviana 

Botrugno 

data: 

14/02/2019 

orario:  

15-19 

n.4 ore 

La comunicazione 

efficace nel contesto 

scolastico 

- La gestione della classe 

- Crescere nella relazione: ruoli, limiti e permessi 

- Stili di comunicazione efficace 

- Capire le relazioni a partire dalle transazioni 

- Il percorso educativo sulla comunicazione 

Cristiana 

Vettori 

data: 

21/02/2019 

orario:  

15-19 

n.4 ore 

Aspetti legali e 

risvolti psicologici 

del Bullismo e 

Cyberbullismo 

- Legislatura europea e italiana 

- Profili e ruoli: vittima, bulli, spettatori 

- Immaturità e imputabilità dei minorenni: cosa dice la legge 

- Il Bullismo, lo Stalking e la mancata consapevolezza di 

delinquere 

- Interazione tra l’istituzione scolastica e il territorio 

Rosa Russo 

data: 

28/02/2019 

orario:  

15-19 

n.4 ore 

Misure di 

prevenzione e 

intervento in ambito 

scolastico 

- Educare alla consapevolezza di identità diverse 

- Programmazione di misure di prevenzione e intervento 

- Un progetto da realizzare a scuola 

Cristina Serafini 

date: 

7/03/2019 

14/03/2019 

orario:  

15-19 

n.8 ore 

Sensibilizzazione a 

scuola, in famiglia, 

negli ambienti 

educativi e sportivi 

- Laboratorio pratico: sensibilizzare scuola, famiglia, ambienti 

educativi e sportivi, territorio 

Cristina Serafini 

 

Cristiana 

Vettori 

 

http://www.performat.it/
mailto:info@performat.it


 

PerFormat s.r.l. 

Sede legale, operativa e amministrativa: Via Giuntini 25, int.1 – 56023 Navacchio di Cascina (PI) – c/o Polo Tecnologico 

Tel: +39 050.754345/6 - Fax: +39 050.754345/7 

P. IVA e C.F.  01616970503 - Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 01616970503 con R.E.A: 140979  
Capitale Sociale € 100.000,00 interamente versato. 

www.performat.it 

info@performat.it 

Programma sede Genova 

 
calendario UF contenuti docente 

data:  

9/01/2019 

orario:  

15.30-19.30 

n.4 ore 

Bullismo e 

Cyberbullismo 

- Definizioni 

- Aspetti educativi, psicologici e sociali del Bullismo e del 

Cyberbullismo 

- Il ruolo della scuola nei casi di Bullismo e Cyberbullismo 

- I doveri dell’insegnante 

Floriana 

Lunardelli 

data:  

23/01/2019 

orario: 

15.30-19.30 

n.4 ore 

Mondo virtuale: 

vantaggi e rischi 

- Tecnologie (smartphone, social network, ecc.) 

- Le risorse e i pericoli del web 

- Web Reputation, Sexting, dinamiche dei social network 

- Modelli d’intervento psicoeducativo 

Cristina 

Serafini 

data:  

6/02/2019 

orario: 

15.30-19.30 

n.4 ore 

Aspetti legali e 

risvolti psicologici 

del Bullismo e 

Cyberbullismo 

- Legislatura europea e italiana 

- Profili e ruoli: vittima, bulli, spettatori 

- Immaturità e imputabilità dei minorenni: cosa dice la legge 

- Il Bullismo, lo Stalking e la mancata consapevolezza di delinquere 

- Interazione tra l’istituzione scolastica e il territorio 

Rosa Russo 

data:  

20/02/2019 

orario: 

15.30-19.30 

n.4 ore 

Ciclo di vita: 

infanzia, 

preadolescenza, 

adolescenza 

- Identità reale e virtuale/digitale 

- Fattori di stress e pericoli 

- Giovani, gruppo ed appartenenza 

- Il rapporto tra pari 

- La classe come sistema 

Mattia 

Piccinini 

data:  

6/03/2019 

orario:  

15.30-19.30 

n.4 ore 

La comunicazione 

efficace nel contesto 

scolastico 

- La gestione della classe 

- Crescere nella relazione: ruoli, limiti e permessi 

- Stili di comunicazione efficace 

- Capire le relazioni a partire dalle transazioni 

- Il percorso educativo sulla comunicazione 

Rosa 

Tamponi 

data: 

20/03/2019 

orario15,30-

19,30: 

n.4 ore 

L’educazione socio-

affettiva a scuola 

- Aspetti emotivi 

- Educare all’empatia ed all’alfabetizzazione emotiva 

- Potenziare le abilita di ascolto 

- Prendersi cura delle emozioni: imparare a gestirle 

Floriana 

Lunardelli 

data:  

3/04/2019 

orario: 

15.30-19,30 

n.4 ore 

Misure di 

prevenzione e 

intervento in ambito 

scolastico 

- Educare alla consapevolezza di identità diverse 

- Programmazione di misure di prevenzione e intervento 

- Un progetto da realizzare a scuola 

Cristiana 

Vettori 

data:  

8/04/2019 

10/04/2019 

orario: 

15.30-19.30 

n.8 ore 

Sensibilizzazione a 

scuola, in famiglia, 

negli ambienti 

educativi e sportivi 

- Laboratorio pratico: sensibilizzare scuola, famiglia, ambienti 

educativi e sportivi, territorio 

Floriana 

Lunardelli 

 

Mattia 

Piccinini 
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Programma sede Catania 

 
calendario UF contenuti docente 

data: 

6/03/2019 

orario: 

15:00-19:00 

n.4 ore 

Bullismo e 

Cyberbullismo 

- Definizioni 

- Aspetti educativi, psicologici e sociali del Bullismo e del 

Cyberbullismo 

- Il ruolo della scuola nei casi di Bullismo e Cyberbullismo 

- I doveri dell’insegnante 

Marina 

Greco 

data: 

7/03/2019 

orario: 

15:00-19:00 

n.4 ore 

Mondo virtuale: 

vantaggi e rischi 

- Tecnologie (smartphone, social network, ecc.) 

- Le risorse e i pericoli del web 

- Web Reputation, Sexting, dinamiche dei social network 

- Modelli d’intervento psicoeducativo 

Vincenza 

Castelluzzo 

data: 

8/03/2019 

orario: 

15:00-19:00 

n.4 ore 

Aspetti legali e 

risvolti psicologici 

del Bullismo e 

Cyberbullismo 

- Legislatura europea e italiana 

- Profili e ruoli: vittima, bulli, spettatori 

- Immaturità e imputabilità dei minorenni: cosa dice la legge 

- Il Bullismo, lo Stalking e la mancata consapevolezza di 

delinquere 

- Interazione tra l’istituzione scolastica e il territorio 

Marina 

Toro 

data: 

20/03/2019 

orario: 

15:00-19:00 

n.4 ore 

Ciclo di vita: 

infanzia, 

preadolescenza, 

adolescenza 

- Identità reale e virtuale/digitale 

- Fattori di stress e pericoli 

- Giovani, gruppo ed appartenenza 

- Il rapporto tra pari 

- La classe come sistema 

Vincenza 

Castelluzzo 

data: 

21/03/2019 

orario: 

15:00-19:00 

n.4 ore 

La comunicazione 

efficace nel contesto 

scolastico 

- La gestione della classe 

- Crescere nella relazione: ruoli, limiti e permessi 

- Stili di comunicazione efficace 

- Capire le relazioni a partire dalle transazioni 

- Il percorso educativo sulla comunicazione 

Marina 

Greco 

data: 

22/03/2019 

orario: 

15:00-19:00 

n.4 ore 

L’educazione socio-

affettiva a scuola 

- Aspetti emotivi 

- Educare all’empatia ed all’alfabetizzazione emotiva 

- Potenziare le abilita di ascolto 

- Prendersi cura delle emozioni: imparare a gestirle 

Marina 

Toro 

data: 

3/04/2019 

orario: 

15:00-19:00 

n.4 ore 

Misure di 

prevenzione e 

intervento in ambito 

scolastico 

- Educare alla consapevolezza di identità diverse 

- Programmazione di misure di prevenzione e intervento 

- Un progetto da realizzare a scuola 

Marina 

Greco 

data: 

4/04/2019 

5/04/2019 

orario: 

15:00-19:00 

n.8 ore 

Sensibilizzazione a 

scuola, in famiglia, 

negli ambienti 

educativi e sportivi 

- Laboratorio pratico: sensibilizzare scuola, famiglia, ambienti 

educativi e sportivi, territorio 

Vincenza 

Castelluzzo 

Marina 

Toro 
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