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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
di Lodi e provincia
Ai Direttori
dei Centri di Formazione Professionale
di Lodi
Ai Docenti referenti bullismo/cyberbullismo
Oggetto: Formazione Docenti Referenti bullismo/cyberbullismo provincia di Lodi
Con la presente si comunica l’avvio del corso territoriale relativo al bullismo e al cyberbullismo per i docenti
referenti di Lodi e provincia, in continuità con la fase in plenaria svoltasi a Milano. Gli incontri si svolgeranno
come da seguente calendario:
Modulo 1:
venerdì 24/11/2017
ore 15.00-18.00

BULLISMO: Aggressività nella scuola tra
coetanei e confini tra comportamenti
- Creare un clima positivo nella classe:
rafforzare i fattori positivi

Relatore:
dott. Stefano Contardi
(educatore profesionale e
counselor professionista)

Modulo 2:
venerdì 15/12/2017
ore15.00-18.00

BULLISMO: Prevenzione e intervento a
scuola

Relatore:
dott. Stefano Contardi

Modulo 3:
lunedì 15/1/2018
ore 15.00-18.00

CYBERBULLISMO: Rischi e pericoli
- Prevenire il cyberbullismo

Relatore:
dott. Claudio Boienti
(psicologo)

Modulo 4:
lunedì 19/2/2018
ore 15.00-18.00

CYBERBULLISMO: Un utilizzo “intelligente”
dei social
- Favorire un uso positivo delle nuove
tecnologie

Relatore:
dott. Claudio Boienti

Modulo 5:
mercoledì 7/3/2018
ore 15.00-18.00

BULLISMO E CYBERBULLISMO:
- azioni di prevenzione e di intervento
- studio di casi

Relatore:
dott. Maurizio Ferraioli
(Primo Dirigente della
Polizia di Stato)

Modulo 6:
venerdì 23/3/2018
ore 15.00-18.00

VERIFICA FINALE DEL CORSO:
Costruzione di un modello operativo di
prevenzione e di intervento
- Stesura di un vademecum informativo
per studenti, famiglie e scuole

Relatrici:
dott.ssa Carla Mazzoleni
(Ufficio di Piano - Lodi)
dott.ssa Emanuela Russo
(UST Lodi)
Tutor:
dott. Stefano Contardi
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La sede di svolgimento degli incontri è l’Istituto d'Istruzione Superiore “A. VOLTA” in Viale Papa
Giovanni XXIII n. 9 a Lodi.
Alla fase territoriale sono ammessi tutti i Docenti referenti del bullismo/cyberbullismo delle scuole statali,
paritarie e di formazione professionale regionale. Le ore di presenza al corso territoriale saranno sommate
a quelle del corso regionale e verrà rilasciato un attestato di partecipazione con una frequenza del 75%
delle ore totali.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Yuri Coppi
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Referente: Emanuela Russo

- emanuelagiancarme.russo@istruzione.it - Tel. 0371 466821
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