
Seminario formativo rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado, genitori, studenti

	

PROGRAMMA
. Saluto degli Organizzatori e delle Autorità

. Michele Corriero (Università di Bari, giudice onorario del Tribunale dei minori)
Generazione Internet: rischi ed opportunità educative per la prevenzione 
e il contrasto alla dipendenza digitale e al cyberbullismo

. Manuela D’Alessandro (responsabile scuola di Unicef Italia)
“Non perdiamoci di vist@”. Riflessioni  e percorsi didattici di educazione digitale 
nella proposte di “Scuola Amica Unicef ”

. Roberto Sacchetti (Medico Pediatra)
La dipendenza digitale nell’infanzia : analisi dei risultati di una ricerca locale

. Pietro Vincini (Sovrintendente Capo della Polizia Postale di Piacenza)
Indicazioni per riconoscere, gestire, segnalare situazioni di aggressione
alla privacy e cyberbullismo

. Manuela Rossi (docente di scuola primaria al 4° circolo Piacenza)
Parlare ai bambini di internet: un’esperienza

. Lucrezia Galli (presidente della Consulta provinciale degli studenti)
Scuole piacentine in rete ed educazione digitale: l’esperienza degli studenti

Comune di Piacenza Provincia di Piacenza

Con il patrocinio di

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA La partecipazione è libera. Per informazioni 
e/o iscrizioni al seminario è possibile inviare una mail a f.cerri@alice.it

L’AssociazioneIRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione delpersonale 
della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché delCCNL 2006/2009 Comparto Scuola 
e Direttiva Miur 170/2016. L’iniziativa siconfigura come attività di formazione e aggiornamento ai 

sensi degli artt. 64 e67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola.

	

GENERAZIONE INTERNET
Rischi e opportunità educative della navigazione on-line

Sabato 17 novembre
Aula magna I.S.I.I. Marconi - via IV novembre 122, Piacenza

ore 9:00 - 13:00
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