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BULLISMO E CYBERBULLISMO, COMPRENDERLI E PREVENIRLI 

Al via la seconda edizione del Corso per l’Apprendimento Permanente 
 

 

Dopo il successo dell’edizione 2017, è in partenza (inizierà il 12 febbraio 2018) la seconda 

edizione del Corso per l’Apprendimento Permanente “Bullismo e cyberbullismo: Comprenderli 

e prevenirli”, organizzato dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

dell’Università degli Studi di Padova. 

 

Il corso è rivolto a docenti, dirigenti scolastici, psicologi, educatori e altre figure 

professionali e mira a fornire una conoscenza critica del fenomeno del bullismo/cyberbullismo e 

dei metodi più efficaci per la sua prevenzione e per l’intervento in classe e nella scuola. Anche 

grazie all’intervento di importanti ospiti internazionali, nel corso viene offerta una chiave di 

lettura per la comprensione del fenomeno del bullismo che vada oltre il senso comune o le visioni 

semplicistiche del problema. 

 

 L’argomento viene affrontato in una prospettiva socio-ecologica e multilivello (dai fattori 

di rischio individuali alle dinamiche del gruppo dei pari, fino ai diversi fattori a livello di classe, 

scuola, famiglia e cultura). Sono inoltre descritti gli approcci alla prevenzione e all’intervento ad 

oggi più accettati a livello internazionale. 

 

Importante novità è la metodologia formativa del corso, che si svolge interamente online 

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

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

inglese), discussioni di approfondimento sul Forum del corso, esercitazioni online, materiali di 

approfondimento scaricabili. 

 

Il corso è tenuto dal Prof. Gianluca Gini e dalla Dott.ssa Tiziana Pozzoli del 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova.  

Le iscrizioni al corso, che inizierà il 12 febbraio 2018, sono già aperte.  

 

 

Per maggiori informazioni:  

Gianluca Gini, Ph.D. 

Child and adolescent social development and well-being laboratory 

Department of Developmental and Social Psychology - University of Padova 

Via Venezia 8, 35131 Padova - Italy 

Phone +39 049 8276398 

http://tinyurl.com/gini-unipd  

http://www.dpss.unipd.it/corso-bullismo/home 
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