
Corso di alta formazione in

ESPERTI NELLA GESTIONE DEL CYBERBULLISMO. 
PREVENZIONE E INTERVENTO, DENOMINATO: “OPEN CALL: ONLINE 
PEERS NAVIGATORS CYBERBULLYING ASSESSMENT 
LEARNING AND LEADING”

CSC_CENTRO SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE D’ATENEO

OBIETTIVO
Il corso si propone l’obiettivo di ac-
crescere la conoscenza di fenomeni 
socialmente complessi quali il cyber 
bullismo e la cyber vittimizzazione ed 
intende favorire un aumento della 
consapevolezza circa i possibili rischi 
agiti e subiti cui si può andare in-
contro utilizzando le diverse forme di 
comunicazione on line (chat) e indi-
viduare i bisogni (needs) che scaturi-
scono da tali condizioni di rischio.

DESTINATARI
Possono partecipare al corso: inse-
gnanti, dirigenti scolastici, psicolo-
gi, pedagogisti, pedagogisti clinici, 
insegnanti e insegnanti di sostegno, 
neuropsichiatri infantili, neurologi, 
pediatri, assistenti sociali, logope-
disti, educatori professionisti, tec-
nici della riabilitazione psichiatrica, 
avvocati, studiosi del settore. 

ORGANIZZAZIONE
Il Corso prevede moduli per 20 ore. La 
durata complessiva del corso, com-
prensiva della prova finale, è di 6 
settimane. L’attestato verrà rilasciato 
solo a chi avrà svolto tutte le attività 
previste online e offline avrà supera-
to una prova finale con risposta mul-
tipla, e realizzato il progetto finale. 
Il numero massimo di posti è 100. 
Il corso non verrà attivato se non si 
raggiungono almeno 50 iscritti.  
  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è sufficiente completare 
il form di iscrizione ed effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione 
di euro 450,00 + IVA.

Coordinatrice Scientifica: Annacostanza Baldry - annacostanza.baldry@gmail.com
Segreteria organizzativa del Dipartimento di Psicologia - T.: +39 0823 275283 (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00)
Email: dip.psicologia@unicampania.it

Dipartimento 
di Psicologia

PROGRAMMA
Lezione 1 – prima settimana (30 
ottobre ‘17 – 5 novembre ‘17)
Modulo 1: in questo primo modulo 
verranno trasferite nozioni rispetto 
alla caratterizzazione del cyber-bul-
lismo, alle sue diverse tipologie, (in 
particolare si approfondirà il feno-
meno del sexting) e alle modalità e 
ai tassi di diffusione dello stesso;
Modulo 2: verranno in seguito il-
lustrati i fattori di rischio connessi 
al coinvolgimento degli studenti in 
dinamiche di cyber bullismo e cyber 
vittimizzazione;
Modulo 3: saranno infine esposte 
le strategie per riconoscere il rischio 
(Risk and Need Assessment Appro-
ach), di coinvolgimento degli studen-
ti in comportamenti di cyber bullismo 
e cyber vittimizzazione.
Lezione 2 – seconda settimana (6 
novembre ‘17 –  12  novembre ‘17)
Modulo 4: in questo modulo ci si 
focalizzerà sulle strategie utili al ri-
conoscimento ed individuazione dei 
casi di cyber bullismo;
Modulo 5: si illustreranno successi-
vamente le strategie utili alla riso-
luzione e gestione dei casi di cyber 
bullismo;
Modulo 6: verranno dunque esposte 
le attività utili alla prevenzione e al 
contrasto degli episodi di aggressio-
ne tra pari e del cyber bullismo; 
Lezione 3 – terza settimana  (13 no-
vembre ‘17 –  19  novembre ‘17)
Modulo 7: in questo modulo ci si 
sofferma sull’aspetto criminologico 
del fenomeno, il cyber crimine;
Modulo 8: verranno quindi illustrati 
gli aspetti legali connessi al cyber 

bullismo e alle cosiddette “trappole 
online”;
Modulo 9: l’importanza della denuncia e 
l’impegno della Polizia Postale nel con-
trasto e alla lotta contro il cyber bulli-
smo e il sexting.
Lezione 4 – quarta settimana  (20 no-
vembre ‘17 – 26  novembre ‘17)
Modulo 10: in questo modulo ci si sof-
ferma su alcuni esempi di casi prototipi-
ci e possibili soluzioni;
Modulo 11: verranno qui illustrati gli 
aspetti previsti dalla norma appena 
entrata in vigore e cosa implica per gli 
insegnanti e altri operatori e insegnanti;
Modulo 12: le emozioni e il coinvolgi-
mento di chi si trova a gestire i casi di 
violenza e loro relazione con altre forme 
di violenza e disagio.
Quinta e sesta settimana (27 novembre 
‘17 –  10 dicembre ‘17)
Progetto individuale da inviare entro il 
10 dicembre (termine ultimo)
Esame domande a scelta multipla 11 
dicembre ore 10 gruppo A, ore 18 grup-
po B. 

AGEVOLAZIONI
Sono previste agevolazioni per le scuole, 
Aziende o Enti che iscrivano più di un 
dipendente: riduzione del 10% sulla se-
conda iscrizione; riduzione del 20% sulla 
seconda e terza iscrizione; riduzione del 
30% sulla terza e quarta iscrizione.
Le associazioni, istituzioni, Aziende o Enti 
che desiderano iscrivere più di quattro 
dipendenti possono richiedere un pre-
ventivo personalizzato.
Per le professioni di psicologi, assistenti 
sociali e avvocati sono previsti i crediti 
formativi; la procedura di richiesta è in 
corso. 
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