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Bullismo e cyberbullismo: al via terza edizione del corso per educatori, insegnanti e
professionisti della scuola di redazione Tweet Messaggio sponsorizzato - Si terrà a Milano il
25-26 gennaio 2019 nella sede di Pepita Onlus di viale Sondrio, 7, dalle 9 alle 17, la terza
edizione dell'unico corso con certificazione dedicato ai docenti - per i quali sono previsti 2
crediti CFU riconosciuti per la formazione obbligatoria prevista dal MIUR. IL PROGRAMMA Il
programma - in versione completa a questo link - prevede una serie di sessioni con spazio
domande pensate per immergere i partecipanti nei temi caldi attorno ai fenomeni
adolescenziali più frequenti: COMPRENDERE E CONTESTUALIZZARE I FENOMENI DI
BULLISMO E CYBERBULLISMO GLI ASPETTI PSICOLOGICI E COMUNICATIVI IL SEXTING:
ANALISI DI UN FENOMENO FUORI CONTROLLO SOCIAL NETWORK, SISTEMI DI
MESSAGGISTICA ISTANTANEA E APPLICAZIONI PER LA CONDIVISIONE DI FOTO E VIDEO GLI
ASPETTI GIURIDICI CASE STUDY Al termine di questa due giorni diapprofondimento e
confronto, tra esperti e comunità Educante con un programma aggiornato nei contenuti e
arricchito dalla presenza di ben 3 Case Study, è previsto l'esame di certificazione on line
CYBERSCUDOBattilbullismo a cura di AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il
Calcolo Automatico e Pepita Onlus per attestare le competenze acquisite dai partecipanti
durante il corso. ISCRIZIONI Per iscrizioni entro il 21 dicembre 2018 è previsto uno sconto
speciale: €140 invece che €175. È possibile acquistare con bonifico o Carta Docente; per
ottenere l'attestato MIUR completare l'iscrizione tramite Sofia (codice 9623) cliccando Qui Per
iscriversi acquistando on line cliccare Qui INFORMAZIONI [email protected] Tel.
02.87.26.43.99 Sede del corso: Pepita Onlus, Viale Sondrio 7, 20124 Milano (MM3 Sondrio)
https://www.aicanet.it/dettaglio_evento/2375799
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