Oggetto: Eurosofia partecipa attivamente alla I Giornata Nazionale sulle Dipendenze
Tecnologiche e Cyberbullismo
Data ricezione email: 24/11/2017 18:08
Mittenti: Eurosofia - Gest. doc. - Email: norp@eurosofia.it - PEC:
Indirizzi nel campo email 'A': APIC804003@istruzione.it <apic804003@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <norp@eurosofia.it>

Allegati
File originale Bacheca digitale?

Far firmare
Firmato da
a

manifesto.pdf SI

File
firmato
NO

File
segnato
NO

Testo email
Eurosofia, ente accreditato dal MIUR per l’erogazione della formazione del personale scolastico ai sensi della
direttiva 170/2016, prosegue la sua azione informativa per contrastare i fenomeni di bullismo e Cyberbullismo
all’interno degli istituti scolastici.
L’“Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo”, realtà attiva sul territorio
Nazionale rivolta alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al trattamento dei nuovi ed emergenti fenomeni
connessi all’uso di Internet, alle nuove tecnologiche, al gioco d’azzardo e al cyberbullismo, in collaborazione
con la “Vivere Verde Onlus”, Cooperativa Sociale che gestisce servizi educativi e assistenziali rivolti a minori,
organizza la “I Giornata Nazionale in materia di Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo” che si svolgerà il
2 Dicembre 2017 ad Ancona, presso il Polo Didattico/Scientifico di Monte Dago, Aula Magna di Ateneo “Guido
Bossi” dell’Università Politecnica delle Marche.
L’evento vedrà la partecipazione del prof. Giuseppe Carmelo LAVENIA (Presidente del “Associazione
Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo), dott. Massimo Gualerzi, prof. Luigi CANCRINI,
dott. Alberto PELLAI, prof. Emanuele FRONTONI.
Eurosofia contribuirà alla giornata con un workshop svolto da figure professionali altamente qualificate,
specializzate nella gestione delle problematiche legate al uso lesivo dei social network e della rete.
La manifestazione è gratuita e ha lo scopo di formare i docenti riguardo il corretto utilizzo delle
tecnologie e dei possibili rischi connessi.

nuove

Testimonial d’eccezione dell’evento sarà l’attore e autore Paolo Ruffini che presenterà un monologo sul tema
dell’odio in rete: “Odio Ergo Sum”.
Eurosofia vi aspetta ad Ancona il 2 dicembre 2017.
Per informazioni scrivere a segreteria@eurosofia.it oppure contattare i numeri: 091.7098311/357.
È necessario confermare la propria partecipazione per prendere parte all’evento attraverso il modulo di
iscrizione presente sul sito http://www.dipendenze.com/1giornata-nazionale-sulle-dipendenze-tecnologichecyberbullismo/
Sarà rilasciato da Eurosofia un attestato di partecipazione per il personale scolastico.
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