
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Cooperativa Sociale NOSTOS 

Via Luigi Ziliotto, 7- ROMA (RM)   

 
Tel. : 06 5910207  

segreteria@nostos.it 
 
 

 
 

L'ENTE ORGANIZZATORE A.N.C.E.I. Formazione e Ricerca 
 

L’ADOLESCENTE DI OGGI E LE 
NUOVE TECNOLOGIE 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
22 MARZO e 5 APRILE 2017 ORE 16-19 
 

 
Presso Sede Cooperativa Sociale Nostos 

Via Luigi Ziliotto 7 
(Eur Laurentina) 

 

PER INSEGNANTI DI SCUOLA 
SECONDARIA di I e II GRADO 

 

INFO E CONTATTI 

 

La partecipazione ha un costo di  Euro 25.  

ANCEI, ente qualificato per la formazione dal 

MIUR, alla fine del corso rilascerà l’attestato 

di partecipazione 

 

 

Per iscriversi:  

 

Compilare ed  inviare il modulo di adesione e 

la ricevuta di avvenuto pagamento 
                         entro il 20/03/2017  

all’indirizzo mail  segreteria@nostos.it. 

 

Intestatario Nostos  Cooperativa Sociale 
Iban: IT41E0200803284000103749875 

ISCRIZIONE 

NOSTOS. Cooperativa Sociale con sede a Roma (Eur 

Laurentina) specializzata nell’offrire servizi psicologici ed 

educativi rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alla famiglia. 

Coordina un servizio di prevenzione e cura dell’abuso delle 

nuove tecnologie.  

 

L'A.N.C.E.I. E’ ente professionale di docenti e dirigenti 

scolastici con personalità giuridica. Qualificata dal MIUR per 

la formazione, è accreditata dalla Regione Lazio per la 

formazione superiore, formazione continua, orientamento, 

specializzata per la formazione delle utenze speciali 

 

ADOLESCENZA E CYBERBULLISMO 

Spesso gli adulti, genitori o insegnanti, si trovano a non 

comprendere a pieno le problematiche di vita che 

attraversano i ragazzi di oggi, nativi digitali. Sono 

immersi in una cultura virtuale sconosciuta o di difficile 

interpretazione da parte di una generazione precedente. 

Le nuove tecnologie sono una risorsa di infinito 

potenziale di conoscenza e intrattenimento ma possono 

anche diventare un luogo dove manifestare i propri 

disagi e la propria sofferenza. Internet e i social network 

possono infatti diventare il mezzo attraverso cui 

prendono forma episodi di bullismo.  
 

Scopo del nostro corso sarà delineare i compiti evolutivi 

dell’adolescenza a scuola, la sfida delle nuove 

tecnologie e il crescente fenomeno del cyerbullismo al 

fine di proporre agli insegnanti nuove strategie per 

prevenire tale problematica. Durante il corso ci sarà una 

parte esperenziale in cui verrà presentata e utilizzata la 

piattaforma digitale Sonet Bull, nata da un progetto 

Europeo per comprendere e affrontare il bullismo nelle 

scuole. 
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PRIMA GIORNATA  

22 MARZO 2017 

 

 

15.30: Iscrizione dei partecipanti 

 

15.50 Saluti di Presentazione - Presidente 

Cooperativa Nostos 

 

INTERVENTI  

 

16.00  Dott. DOMENICO SCARINGI  

L’ADOLESCENTE E I SUOI COMPITI 

EVOLUTIVI  

 

 

16.30 Dott. NICOLA COMBERIATI 

DIFFICOLTA’ DEGLI ADOLESCENTI NEL 

CONTESTO SCOLASTICO - UNA 

PROSPETTIVA DI PSICOLOGIA 

SCOLASTICA 
 

 

 

17.15 Dott. ANGELO BONAMINIO 

L’ADOLESCENTE VISTO ATTRAVERSO 

LO SCHERMO. USO E ABUSO DELLE 

NUOVE TECNOLOGIE  

 

 

18.00: discussione con i partecipanti 

 

 

 

PROGRAMMA     PROGRAMMA      RELATORI  

 

SECONDA GIORNATA 

5 APRILE 2017 

 

 

INTERVENTI 

 

 

16.00 Dott.ssa LISA GABBARELLI 

CYBERBULLISMO DEFINIZIONE DI UN 

NUOVO FENOMENO 

 

 

16.30: Dott. NICOLA COMBERIATI 

BULLISMO A SCUOLA, COME 

AFFRONTARLO? 

 

 

 

17.15 Dott.ssa ANNA MARIA STOLFA 

PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 

SONET-BULL. Laboratorio pratico per 

l’utilizzo della piattaforma 

 

 

 

18.00  -  discussione con i partecipanti 

 

 

Angelo Bonaminio 

Psicologo, Psicoterapeuta. Esperto di 

problematiche preadolescenziali, 

adolescenziali e di giovani adulti. Da anni si 

occupa dell’uso e dell’abuso di tecnologie 

digitali nell’infanzia e nell’adolescenza. Per la 

Cooperativa coordina i servizi di consulenza 

sulle nuove tecnologie. 

 

Nicola Comberiati 

Dirigente scolastico e psicologo iscritto al'albo 

(n. 8947), ha insegnato storia e filosofia, 

psicologia e pedagogia, formatore per 

insegnanti, svolge attività come psicologo in 

alcune scuole di Roma e collabora con 

l'A.N.C.E.I. 

 

Lisa Gabbarelli 

Psicologa, esperta nella relazione 

d’attaccamento madre-bambino. Per la 

Cooperativa coordina i Servizi Scolastici. 

 

Domenico Scaringi 

Psicologo, Psicoterapeuta. Specializzato nel 

lavoro con adolescenti e la giovane età adulta. 

Presedente della Cooperativa Sociale Nostos 

 

Anna Maria Stolfa  

Psicologa, Esperta di problematiche 

adolescenziali e di giovani adulti. Per la 

Cooperativa Nostos coordina i Servizi 

Scolastici. 
 


