Cyberbullismo e Rete: strumenti e Metodi innovativi
DESCRIZIONE
Il corso analizza bullismo e cyberbullismo e ne presenta le possibili manifestazioni, per fornire le competenze per operare a
vario titolo in contesti difficili dove si possono verificare episodi legati ad essi.
A partire dalle caratteristiche del “bullo” – soggetto spesso incapace di relazionarsi empaticamente con gli altri e propenso alla
violenza – verrà esplorata la fenomenologia del bullismo e le sue manifestazioni fisiche e psicologiche. Ampio spazio verrà dato
all’utilizzo (o abuso?) delle nuove tecnologie, approfondendo le modalità del bullismo online.
Verranno forniti strumenti e tecniche utili al lavoro educativo e preventivo, oltre a una panoramica sulla nuova legge 71/2017 in
materia di Tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
CONTENUTI
DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO
Bullismo e cyberbullismo: conoscerli e riconoscerli
Dall’aggressività proattiva all’alfabetizzazione emotiva e all’empatia
Dall’esercizio del potere al bisogno di riconoscimento
DATI PERSONALI E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY
Diritto alla privacy e rischi per la sicurezza
Fondamenti della nuova legge 71/2017
Protezione dei dati
Rilevanza penale del fenomeno del cyberbullismo
Modalità di segnalazione alle forze dell’ordine (querela, denuncia…)
STRUMENTI E METODOLOGIE PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO
Strategie e tecniche di intervento per lavorare con gli adolescenti
Lavorare con gruppi difficili
Gestire i disagi e pianificare diverse tipologie di interventi
PROJECT WORK
Durata
Certificazione
Quota di iscrizione
Riservato a
Titolo di studio
Stato occupazionale
Requisiti preferenziali
Residenza/Domicilio in FVG
Indennità di frequenza
Sede
Periodo
Frequenza e Orario
Iscrizioni

24 ore
Attestato di frequenza
Gratuito - finanziato da FSE / POR FVG 14-20
Maggiorenni
Nessun vincolo
Nessun vincolo
Esperienze professionali nel settore dei servizi
educativi/formativi
Non specificato
nessuna
Civiform Cividale
Dal 02/03 al 23/04/2020
1 o 2 lezioni a settimana, 18.00-21.00
Entro 01/03/2020
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