
CORSI PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE (DPSS)

Bullismo e cyberbullismo: Comprenderli e 
prevenirli

ANNO 2018 -  2a EDIZIONE DESTINATARI
PERIODO DI SVOLGIMENTO
dal 12 febbraio al 7 aprile 2018

DURATA DEL CORSO

Destinatari principali: Docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e 

secondo grado, dirigenti scolastici. 

Destinatari secondari: psicologi, pediatri, assistenti sociali, educatori, altri

24 ore online

OBIETTIVI
PRESSO

Piattaforma Moodle della Scuola di 

Psicologia: 

https://elearning.unipd.it/scuolapsic

ologia/enrol/index.php?id=1204

Fornire ai partecipanti una conoscenza critica del fenomeno del bullismo e cyberbullismo 

e delle strategie di prevenzione, sulla base delle conoscenze scientifiche più aggiornate. 

Focus della prima parte del corso: caratteristiche dei ragazzi/e coinvolti e processi 

psicosociali sottostanti le diverse forme di partecipazione al bullismo. 

Focus della seconda parte: strategie di prevenzione e intervento considerate più efficaci.

PROGRAMMA

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Gianluca Gini

DOCENTI

Prof. Gianluca Gini, Dott.ssa Tiziana 

Pozzoli

QUOTA DI ISCRIZIONE
110 euro 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE dal 15/11/2017 al 

11/02/2018 all'indirizzo: 

http://dpss.unipd.it/corso-bullismo/i

scrizione 

 

PAGAMENTO ISCRIZIONE:  

Pagamento dell'iscrizione tramite 

carta di credito o bonifico. Per il 

pagamento è utilizzabile anche la 

"Carta del docente" a.s. 2017/18

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
mail: corsobullismo.dpss@unipd.it

tel. 049 8276398 (prof. Gini)

MODULO 1: COMPRENDERE IL FENOMENO DEL BULLISMO 

Il modulo descrive i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo definendone le 

caratteristiche, i comportamenti che ne fanno parte e le conseguenze per il benessere 

dei/le ragazzi/e coinvolti/e. Inoltre, sono descritte le variabili a livello individuale 

(socio-cognitivo, emotivo, motivazionale, morale), di gruppo-classe, scolastico e familiare 

che aumentano il rischio per i ragazzi/e di essere coinvolti nel fenomeno. 

Durata: 15 ore 

Docenti: Prof. Gianluca Gini, Dott.ssa Tiziana Pozzoli 

 

MODULO 2: STRATEGIE DI PREVENZIONE E INTERVENTO ANTIBULLISMO 

Il modulo descrive analiticamente ed esemplifica le strategie considerate più efficaci a 

livello internazionale per la prevenzione e l’intervento antibullismo. 

Coerentemente con un approccio ecologico-sistemico, sono presentati esempi di 

intervento a diversi livelli: di comunità, di scuola, di classe, familiare e individuale. 

Durata: 9 ore 

Docenti: Prof. Gianluca Gini, Dott.ssa Tiziana Pozzoli 

 

 

METODOLOGIA FORMATIVA: 

Videolezioni brevi in inglese (registrate in studio, con attrezzatura professionale e alta 

qualità audio/video – tutti i i video sono corredati di sottotitoli disponibili sia in italiano 

che in inglese), discussioni di approfondimento sul Forum del corso, materiali di 

approfondimento scaricabili, test di autovalutazione della comprensione degli argomenti 

in itinere e finale. Alcune videolezioni ospiteranno l'intervento di esperti internazionali.  

Per la partecipazione al corso può essere utile la conoscenza della lingua inglese, ma non 

è fondamentale vista la presenza dei sottotitoli in italiano e dato che tutte le altre attività 

(forum, test di autovalutazione, ecc.) saranno in lingua italiana. 

 

 

DICHIARAZIONE DI FREQUENZA 

Al termine del corso, i partecipanti che avranno partecipato ad almeno il 75% delle 

attività del corso (comprensive di videolezioni, test di autovalutazione, attività sul Forum) 

riceveranno una dichiarazione di frequenza con indicazioni sui contenuti formativi del 

corso. 

 

 

 

 

 

 

 
www.unipd.it/bullismo-cyberbullismo


