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    Corso 

 “Bullismo e cyberbullismo: prevenire comportamenti a rischio in adolescenza” 

Caltanissetta, 26 e 27 giugno 2019 

I edizione 

Premessa 
 
In Italia, bullismo e cyber bullismo sono fenomeni in crescita che riguardano non soltanto i giovanissimi ma 
anche docenti e personale scolastico. Almeno un adolescente su due è ripetutamente vittima di aggressioni fisiche 
o verbali e sono aumentate le richieste di aiuto rivolte alle associazioni che si occupano di prevenire gli episodi di 
bullismo e cyber bullismo. L’età a rischio è compresa fra gli 11 e i 13 anni. Le azioni persecutorie possono 
riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, impiego dei supporti tecnologici per la diffusione di foto/video 
che ritraggono la vittima in situazioni imbarazzanti. Com’è noto, il contesto scolastico è quello in cui più 
frequentemente si contano episodi di bullismo e cyber bullismo. Oggi la tecnologia consente tuttavia ai bulli di 
infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con 
messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Le 
conseguenze devastanti di questi fenomeni sono spesso oggetto della cronaca nera e hanno sollecitato l’intervento 
delle Istituzioni e la recente emanazione della Legge 29 Maggio 2017 n. 71 contro il cyberbullismo. 
Recentemente, in alcune scuole Italiane è in sperimentazione anche un pulsante “anti bullo” che si aggiunge 
all’App YOUPOL, iniziativa della Polizia di Stato per facilitare la denuncia di episodi di bullismo e 
cyberbullismo. Le matrici complesse e multi causali da cui originano entrambi i fenomeni necessitano, com’è 
evidente, un approfondimento di tipo multidimensionale e l’implementazione di interventi programmati, sistemici 
e a lungo termine, incentrati sull’alfabetizzazione emotiva e sul potenziamento delle life skills (LS) in età 
evolutiva. Per questi motivi, il CEFPAS promuove un percorso formativo di due giornate con l’obiettivo di 
diffondere e consolidare conoscenze e strategie per la prevenzione del fenomeno e la promozione di corretti e sani 
stili di vita.  
 
Obiettivo Generale 
 
A conclusione del programma formativo, i professionisti saranno in grado di fornire, nel quadro legislativo 
attuale, le conoscenze e le competenze di base per l’implementazione di azioni di prevenzione e contrasto del 
fenomeno del bullismo e del cyber bullismo in età evolutiva. 
 
Obiettivi Specifici 
 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:  

1. Comprendere quali caratteristiche ha il funzionamento mentale in età evolutiva e quali caratteristiche in 
esso predispongono al rischio di bullismo e cyberbullismo  

2. Comprendere  come si sviluppano le competenze pro-sociali nella vita reale e nell'online  
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3. Comprendere perchè l'ingresso precoce nella vita online rappresenta un fattore di rischio in età evolutiva 
4. Definire i principi di base dell'educazione emotiva per implementare buone strategie preventive in età 

evolutiva  
5. Individuare le linee guida per l’intervento preventivo in famiglia e a scuola anche alla luce del modello 

della Life Skills Based Education dell'OMS 

Programma didattico 

I giorno 
8.30 – 9.00 

• Presentazione del corso 

9.00 – 17.30   

• Funzionamento mentale in età evolutiva e fattori predisponenti al rischio di bullismo e cyberbullismo  
• Sviluppo delle competenze pro-sociali nella vita reale e nell'online  
• L’Educazione Emotiva per implementare buone strategie preventive in età evolutiva  
• Le linee guida per l’intervento preventivo in famiglia e a scuola anche alla luce del modello della Life 

Skills Based Education dell'OMS 
 
II giorno 
9.00 – 17.30   

• Bullismo e Cyberbullismo: è solo una questione di (mala) educazione digitale? Quali interventi educativi 
per la scuola e la società. 

• Legge sul Cyberbullismo n. 71 del 29 maggio 2017: linee di orientamento per la prevenzione 
• La comunicazione efficace come strumento di prevenzione del bullismo e cyber bullismo 
• La prevenzione dell’hate speeching e la Comunicazione non violenta 
• L’uso consapevole dei media per la prevenzione del cyber bullismo 
• Esercitazioni in piccoli gruppi  

17.30 – 18.00 

• Test d’uscita  

• Valutazione del corso e chiusura. 

Docenti 

Alberto Pellai - medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore presso il dipartimento di scienze bio-
mediche dell’Università degli Studi di Milano. 

Salvatore Benfante Picogna – Pedagogista, Ministero dell'Istruzione, Referente per l’Educazione alla Salute 
dell’Ufficio Scolastico provinciale di Caltanissetta, coordinatore dell’Osservatorio provinciale sulla prevenzione 
del bullismo e del cyber bullismo 

Alessandro Lo Forte – psicologo psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale, responsabile del progetto 
Bye Bye Bulli in seno all’associazione FRAME (www.associazioneframe.it) per la tutela dei diritti dei minori e 
delle famiglie e per il contrasto ad ogni forma di discriminazione. Il progetto Bye Bye Bulli si pone come 
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obiettivo la prevenzione e la lotta al fenomeno del bullismo omofobico nelle scuole medie inferiori e superiori e 
l’implementazione di azioni educative a favore della convivenza e dell'inclusione sociale. 

Valentina C. Botta  - psicologa psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo comportamentale, esperta in 
psicotraumatologia, EMDR e comunicazione, collaboratore CEFPAS. 

Eleonora Indorato - pedagogista clinico e Counsellor Professionista, formatore, componente 
dell’Osservatorio provinciale sulla prevenzione del bullismo e del cyber bullismo, Giudice onorario presso il 
Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, collaboratore CEFPAS. 

 

Responsabile Scientifico  

Pier Sergio Caltabiano  

Direttore della formazione del CEFPAS, Presidente dell’Accademia Nazionale della Formazione, Trainer di 
Programmazione Neuro Linguistica - Certificato IANLP (International Association for Neuro-Linguistic 
Programming), Presidente della Società Italiana di PNL, già Presidente dell’AIF (Associazione Italiana 
Formatori) e Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna.  

Responsabile CEFPAS 

V. Botta – Direzione della Formazione CEFPAS botta@cefpas.it  

Responsabile segreteria 
 
S. Cosentino e V. Di Pasquale –Direzione della Formazione CEFPAS arena@cefpas.it  
 
Metodologia e Strumenti: 

Il corso è residenziale e si articola in due giornate per un totale di 14 ore. La metodologia didattica è di tipo 
interattivo e prevede esercitazioni pratiche. Il Cefpas attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per migliorare 
la qualità della proposta formativa e per verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa 
è sottoposta a valutazione di gradimento e di efficacia. Pertanto ai partecipanti è richiesto di compilare i relativi 
questionari. 
 

Destinatari  

Il corso è indirizzato a 30 partecipanti 

Accreditamento 

Il CEFPAS, provider regionale ECM, sta effettuando l’accreditamento del percorso formativo sul sistema ECM 
regionale. Per il rilascio dei crediti formativi ogni partecipante deve partecipare a tutte le sessioni ed effettuare a 
fine attività la valutazione di gradimento e apprendimento secondo le regole del sistema ECM. 

 


