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Il corso (25 CFU) si terrà dal 16 Gennaio 

al 30 Ottobre 2017, il venerdì, dalle 14 al-

le 19, presso il Dipartimento di Scienze 

della Formazione e Psicologia, Comples-

so di San Salvi, Via di San Salvi 12, Padi-

glione 26. 

Sono previste 120 ore di attività didatti-

ca, di cui 80 in presenza e 40 di              

e-learning e 80 ore di tirocinio.  

La frequenza delle attività formative  è 

obbligatoria almeno per il 75% di presen-

za alle ore totali del corso. 

La verifica degli apprendimenti verrà ef-

fettuata mediante relazione scritta. 

Il numero massimo degli iscritti è pari a 

50. 

Il termine di scadenza per la presentazio-

ne delle domande è fissata al                
16 Dicembre 2016. 



OBIETTIVI FORMATIVI 

 Approfondire le  dinamiche di gruppo 

e la natura psicologica del bullismo 

 Analizzare i fattori di rischio e le conse-

guenze psicosociali del bullismo e del 

cyberbullismo 

 Acquisire conoscenze sul quadro nor-

mativo di riferimento relativo alla scuo-

la e alla tutela del minore 

 Acquisire conoscenze sugli interventi 

internazionali di comprovata efficacia  

 Acquisire competenze per responsabi-

lizzare i diversi attori 

 Acquisire competenze per gli interventi  

di prevenzione nel gruppo classe 

 Conoscere e acquisire competenze 

per affrontare il bullismo e intervenire in 

situazioni di emergenza 

AMMISSIONE: 

 
Per essere ammessi al Corso occorre 

essere in possesso di una Laurea di I o 

II livello conseguita secondo l’ordina-

mento ex DM 270/2004  (oppure ex 

DM 509/99 equiparata ai sensi del DM 

9 luglio 2009 o Antecedenti). 

 
L’importo della quota di iscrizione è di 

500 €uro. 

 

È prevista una quota di iscrizione pari 

a 400 €uro per i giovani laureati che 

non abbiano compiuto il ventottesi-

mo anno di età alla scadenza del ter-

mine per le iscrizioni (escluse eventuali 

proroghe). 

Il numero minimo di iscritti necessario 

per l’attivazione del corso è pari a 10. 

MODULI FORMATIVI: 

Bullismo, cyber-bullismo e aggressività tra 

pari 

Cause e conseguenze psicosociali 

dell’aggressività tra pari  in età scolare e 

adolescenziale 

Il bullismo di tipo pregiudiziale:  omofobi-

co, verso i disabili, verso le altre etnie 

Quadro normativo di riferimento per i casi 

di bullismo e cyberbullismo 

Modelli di intervento basati sull’evidenza 

scientifica: Olweus, KiVa, Notrap! Step to 

respect, VISC 

Riconoscimento precoce e valutazione 

dei comportamenti problematici 

Approcci di comunità e educazione alla 

cittadinanza 

Tecniche di potenziamento dell’empatia 

e tecniche di problem-solving 

Docenti (lista in aggiornamento): 

Ersilia Menesini, Università degli Studi di Firenze 

Annalaura Nocentini, Università degli Studi di Firenze 

Simona Caravita, Università Cattolica del Sacro    

Cuore, Milano 

Marina Camodeca, Università degli Studi di Milano 

Bicocca 

Roberto Baiocco, Università degli Studi di Roma,        

La Sapienza 

Dario Bacchini, Seconda Università degli Studi di     

Napoli 

 

Percorsi di prevenzione rivolti a bambini, 

adolescenti e adulti di riferimento 

Per informazioni: 

lab.studilongitudinali.com 

tel: 055/2755033 

Sito web:  

www.ebicooperativa.it/servizi/formazi

one/perfezionamento 

http://www.ebicooperativa.it/servizi/formazione/perfezionamento
http://www.ebicooperativa.it/servizi/formazione/perfezionamento

