
        
 

 
 
 
 
 

CYBERBULLISMO NELL’ERA DELLA SOCIAL MEDIA EDUCATION 
Strumenti per comprendere e contrastare il fenomeno 
 
Il corso è stato autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. 8600 del 3 agosto 2016. 
 
Ce.Se.Di. – Centro Servizi Didattici della Città metropolitana di Torino, in collaborazione 
con l'associazione Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) di Ivrea Torino. 
 
Tre incontri seminariali, rivolti a docenti, formatori ed educatori, finalizzati ad illustrare le 
caratteristiche del cyberbullismo e le responsabilità delle diverse figure che si trovano ad 
affrontare le problematiche connesse in ambito scolastico e/o familiare.  

 
1° incontro – 7 febbraio 2017 ore 15,15 - 18  
Auditorium della Città metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, Torino 

Cyberbullismo e relazioni digitali. 
Definizioni e scenari - nativi e immigrati digitali - aspetti positivi e negativi dei social media - 
cyberbullo e vittima - la cura delle relazioni digitali. 
Dott. Alberto Rossetti,  Dott.ssa Sonia Bertinat, psicologi e psicoterapeuti. 

 
2° incontro – 14 febbraio 2017 ore 15 - 18 
Sede: Aula magna Istituto Avogadro – Via Rossini 18, Torino 

Bullismo e cyberbullismo: definizione,  impatti giuridici e responsabilità 
Definizioni, scenari e strumenti; responsabilità dei genitori - Cenni su responsabilità penali -
Linee guida del Miur: Responsabilità di dirigenti, docenti e  personale Ata - Il disegno di legge 
in materia di bullismo e cyberbullismo - Protezione dati personali, minori e social media. 
Avv. Mauro Alovisio, Avv. Sara Moiso. 

 
3° incontro – 21 febbraio 2017 ore 15 - 18 
Sede: Aula magna Istituto Avogadro – Via Rossini 18, Torino 

L’aggressività digitale: le nuove dinamiche del conflitto; l’esperienza del Protocollo con il 
tribunale dei minori  
Dott. Valter Bouquie 

Identità digitale, sicurezza, guida all’utilizzo consapevole degli strumenti elettronici. 
Ing. Marco Baldassari (socio Csig) 
 
Gli istituti scolastici possono richiedere interventi presso le loro sedi, facendosi carico del relativo 
rimborso spese. 
 
Info e adesioni: Mariagrazia Pacifico, telefono 011.8613619, fax  011.8614494 
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it   


