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CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI/ALLE DOCENTI DELLA RETE ABC 

"CONOSCERE, PREVENIRE ED INTERVENIRE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO" 

Il corso affronta i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo analizzandone gli aspetti psicologici, 

giuridici, sociologici. Ai/alle docenti sarà fornita una serie di strumenti pratici per riconoscere 

tempestivamente i segnali di disagio e applicare da subito, nel contesto in cui operano, linee di 

intervento rivolte alla vittima, ma anche al cosiddetto bullo. 

Nello specifico: 

 Comprendere come riconoscere tempestivamente le dinamiche ed i segnali del bullismo e 

cyberbullismo 

 Approfondire gli aspetti legali e conoscere tutte le novità introdotte dalla L.71/2017 e con 

l’entrata in vigore del GDPR in materia di Privacy 

 Come stimolare una responsabilizzazione attiva dei ragazzi 

 Promuovere un uso corretto delle applicazioni di messaggistica istantanea e dei social network 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Il programma è composto da 3 moduli. L’approfondimento vertirà sulle radici culturali della violenza e 

del cyberbullismo, alle logiche che stanno dietro la condivisione sul web del proprio corpo per 

arrivare al sexting, alla sextorsion, passando per le implicazioni legali e le nuove disposizioni sul GDPR 

(General Data Protection Regulation), fino alle novità introdotte dalla Legge 71/2017 per arginare il 

cyberbullismo, come osservare i campanelli d’allarme, come aiutare i ragazzi e le ragazze e come 

responsabilizzarli/e studiando il funzionamento dei social network e dei sistemi di messaggistica. 

Il corso sarà diviso nei seguenti moduli: 

PRIMO MODULO 

• Bullismo e Cyberbullismo: definizioni, caratteristiche; 

• Normativa di riferimento, legge 71/2017; 

• La collaborazione con le Forze dell’Ordine in caso di cyberbullismo: 

o Indagini e dati sul bullismo e cyberbullismo; 

o I segnali del disagio; 

• Le conseguenze psicologiche sul cyberbullo, sulla cybervittima e sugli spettatori;  

• Le responsabilità del bullo, dei genitori, della scuola, dei professori e dei dirigenti scolastici; 

• Analisi e case study delle varie manifestazioni cyberbullismo. 

 

SECONDO MODULO 
 

• Le principali tipologie persecutorie qualificate come cyber-bullismo, Flaming, Harassment, 

Cyberstalking Denigration, Impersonation, Exclusion, Happy slapping. 

• Il fenomeno della “Blue Whale” e “MOMO”, quali dinamiche psicologiche vengono attivate; 

• La condivisione del proprio corpo sul web: Sexting e Sextortion. Analisi del fenomeno 

• Comprendere le conseguenze derivanti dalla diffusione on line di una propria foto intima; 

• Le trappole dietro alle app di messaggistica istantanea i cui contenuti si autodistruggono; 

• L’adescamento on line; 

• I linguaggi del sexting; 

• Analisi di case study. 

 

TERZO MODULO 
 

• Quali tratti accomunano i ragazzi che praticano bullismo e cyberbullismo; 

• Come relazionarsi con la vittima e attivare un ascolto empatico; 

• Le dinamiche di gruppo; 

• Fattori protettivi – Conoscenza di sé e autostima e fattori di rischio; 

• Promozione di comportamenti prosociali all'interno del mondo scuola; 

• Strategie di intervento possibili; 

• Individuare il canale comunicativo adeguato per favorire il dialogo con il ragazzo in difficoltà; 

• Ascoltare la sofferenza in modo empatico per affrontare e sconfiggere il disagio; 

• Come trasmettere al gruppo la cultura del rispetto di sé e dell’altro; 

• Suggerimenti per stimolare una responsabilizzazione attiva dei ragazzi. 
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I tre moduli sono della durata di 3 ore ciascuno. 

DATE E ORARI FORMAZIONE                       

   

Date:  

• Giovedì 14/11/2019  

• Giovedì 21/11/2019 

• Giovedì 28/11/2019  

 

Orario: 

Dalle ore 14.30 alle 17.30  

 

SEDE 
 

  Il corso si svolgerà presso il Liceo Maffeo Vegio, via Giosuè Carducci 3, Lodi. 

 

 

DOCENTI   

Le docenti sono psicologhe-psicoterapeute, collaboratrici del centro antiviolenza La Metà di niente di 

Lodi, esperte nella tematica in oggetto. 

Da diversi anni si occupano di sensibilizzare docenti, genitori ed alunni degli istituti della provincia di 

Lodi sulla tematica del contrasto alla violenza di genere, al cyberbullismo ed il sexting, alla tematica 

del rispetto per le differenze. 

 

 Dott.ssa Belloni Sonzogni Laura - psicologa, psicoterapeuta - Centro Antiviolenza La metà di 

Niente di Lodi. 

 Dott.ssa Manera Federica - psicologa, criminologa, specializzanda psicoterapeuta a indirizzo 

clinico forense - Centro Antiviolenza La metà di niente di Lodi. 

 Avv. Viola Antonella, avvocata penalista - Centro Antiviolenza La metà di niente di Lodi. 
 


