
 

 
 

CORSO BASE BULLISMO E CYBER-BULLISMO 

ANALISI E METODI DI RISOLUZIONE DI UN FENOMENO SOCIALE 
 

DURATA 
20 ore 

ISCRIZIONE 
aperta 

MODALITÀ 
e-Learning. Disponibile in piattaforma. Studio su materiale organizzato in file PDF, Slides 

temporizzate, Videolezioni, Quiz test. 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a insegnanti di ogni ordine di scuola (curricolari e di sostegno), dirigenti 

scolastici, psicologi, educatori professionali e di comunità, mediatori, pediatri, assistenti 

sociali, studenti universitari, operatori del volontariato, genitori e tutti coloro che 

interagiscono con minori. 

In particolare tutte le scuole hanno l’obbligo, ai sensi della legge 71 del 29/05/2017, di 

individuare un docente che ricopra il ruolo di Referente per il Bullismo e Cyberbullismo. 

Pertanto, potranno partecipare al corso sia i docenti per la propria formazione 

professionale, che le Scuole per formare e sensibilizzare i docenti, il personale scolastico, 

gli studenti e i loro genitori. 

VALIDITÀ 
Valido al riconoscimento di attività formative o di aggiornamento del corpo docente. 

OBIETTIVI 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza critica del fenomeno del 

bullismo e cyberbullismo e delle strategie di prevenzione. Si propone inoltre l’obiettivo di 

conferire una formazione completa, necessaria per svolgere il ruolo di Referente nelle 

scuole, e raggiungere un grado di dimestichezza tale affinché ciascun attore della scuola 

svolga un ruolo attivo e partecipe nella lotta contro bullismo e cyber bullismo. La prima 

parte del corso si focalizza, in una prospettiva socio-ecologica, sulla conoscenza del 

fenomeno, sulle sue caratteristiche e sui processi psico-sociali sottostanti le diverse forme 

di partecipazione al bullismo. La seconda parte presenta le strategie di prevenzione e 

intervento considerate più efficaci. Il corso si pone l’obiettivo di evidenziare le posizioni 

dei diversi attori in gioco e, per ognuno, le proprie responsabilità e possibilità di intervento. 

PROGRAMMA 
• Il fascino virtuale e “nuova” identità: la realtà al di là dello schermo; 

• Reati dolosi e colposi: rilevanza penale; 

• Il profilo sociologico e psicologico del predatore: l’adescamento 

 



 

 

 

 

 

 

• Il profilo sociologico e psicologico della vittima: il silenzio 

• Il legame di dipendenza tra autore e vittima; 

• Percezione del disvalore sociale degli atti violenti; 

• La prevenzione su base criminologica; 

• Il ruolo degli insegnanti, delle istituzioni, della famiglia; 

• Casi pratici 

A conclusione verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

TUTOR 
Prevista assistenza tecnica nella sede di via Marconi 32/A Chiaramonte Gulfi. 

COSTO  
€ 140 + IVA 


