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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO - Via Don Giovanni Minzoni 15 – 45100 ROVIGO

Ai Dirigenti Scolastici
ai Docenti
Istituti statali e paritari di Rovigo e provincia

OGGETTO: “Abitare la rete. Relazioni, falsi miti, disagi e responsabilità. Che dire, che fare!”
Corso di formazione per docenti e dirigenti
Si informa che l’Ufficio Scolastico di Rovigo e l’IIS “E. De Amicis”, scuola polo dell’ambito formativo 25,
organizzano il corso di formazione in oggetto rivolto ai Docenti di ogni ordine e grado di scuola e ai Dirigenti
scolastici con l’obiettivo di offrire un contributo scientifico ed esperienziale in termini di conoscenza e di
approccio al mondo giovanile in rete, di fornire strumenti culturali ed operativi utili alla prevenzione e al
contrasto dei diversi fenomeni di prevaricazione, di approfondire i temi della privacy e delle responsabilità.
Il percorso formativo prevede 18 ore totali così suddivise:
 un’intera giornata di studio come occasione di riflessione, di conoscenza e di approfondimento
degli aspetti giuridici e psico-pedagogici dei fenomeni, a cura di esperti dei vari settori (8 ore);
 due workshop pomeridiani strutturati come laboratori di ricerca-azione e condivisione di efficaci
strategie di prevenzione e di intervento, coordinati dalle referenti dell’UAT di Rovigo (6 ore);
 lavoro di approfondimento personale (4 ore).
In allegato programma e calendario del corso.
Gli incontri si terranno presso l’Aula magna dell’IIS “E.De Amicis”, via Parenzo 16, ROVIGO.
Per l’iscrizione , da effettuarsi entro il 22 aprile 2019, basta cliccare sul link e compilare la pagina con le
proprie generalità (utilizzando il browser di google chrome):
https://forms.gle/6i34ZY9hExcGVeym8
In caso sia raggiunto il numero massimo dei partecipanti prima della data di scadenza, sarà chiusa la
possibilità di iscriversi on line; eventualmente contattare la coordinatrice del Corso. Si richiede una
frequenza obbligatoria di almeno 9 ore in presenza al Corso per ottenere un attestato di frequenza.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla coordinatrice del corso, Cinzia Ghidini,
(c.ghidini@istruzionerovigo.it; tel.Ufficio diretto 0425-427559).
Data la valenza della proposta formativa si invitano i Dirigenti Scolastici a darne la più ampia diffusione e
ad agevolarne la partecipazione.
Il Dirigente
Dott.Roberto Natale
Documento firmato digitalmente
Il respons.proc./referente
dr.ssa Cinzia Ghidini
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ABITARE LA RETE
RELAZIONI, FALSI MITI, DISAGI E RESPONSABILITA’
CHE DIRE, CHE FARE!
Lunedì 29 aprile 2019
sede: Aula Magna dell’ I.I.S. “De Amicis”, via Parenzo 16 - Rovigo
9.00-9.15 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
9.15-9.30 Saluti e introduzione ai Lavori
dott.Roberto Natale – Dirigente Ufficio V° USR Veneto
dr.ssa Elena Papa – Dirigente IIS “De Amicis” scuola capofila Formazione ambito 25
9.30-11.00 Relazione e dibattito

Il minore come persona digitale.
Internet e i minori tra strutture criminogene, privacy e vulnerabilità
prof. Enrico Maestri – Professore Associato del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara, cattedra di Metodologia e logica giuridica, sede Rovigo

11.00-11.20 pausa caffè (offerta in loco)
11.20-13.00 Relazione e dibattito

Cyberidentità. I modelli relazionali al tempo 4.0
dr.ssa Bononi Barbara – Neuropsicologa forense, esperta in Criminologia, docente
a contratto all’Università di Mantova, cattedra di Psicologia sociale investigativa

13.00-14.00 pausa pranzo (offerta in loco)
14.00-15.00 Intervento della Polizia Postale

Rischi e insidie della rete: suggerimenti per un uso consapevole dei social
dr. Costa Letterio Saverio – Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato
15.00-16.45 Relazione e dibattito

Cyberbullismo e bullismo. Rimedi giuridici e profili applicativi
dr.ssa Anna Osti – Avvocato penalista del Foro di Rovigo
16.45-17.00 Presentazione dei successivi incontri e saluti
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Workshop pomeridiani

Martedì 7 maggio 2019, ore 15.00 -18.00
Incontro di ricerca-azione
sede: I.I.S. “E.De Amicis”, via Parenzo 16, Rovigo
Gruppi di lavoro suddivisi per grado di istruzione:
Scuola primaria e secondaria di primo grado (gruppi A)
Scuola secondaria di secondo grado (gruppi B)
A cura delle referenti dell’Ufficio Scolastico di Rovigo:
dr.ssa Cinzia Ghidini, area formazione, dr.ssa Valeria Vettorato, area legalità.

Giovedì 16 maggio 2019, ore 15.00 -18.00
Incontro di intergruppo
sede: I.I.S. “E.De Amicis”, via Parenzo 16, Rovigo
Incontro di condivisione delle conoscenze e riflessioni elaborate nei gruppi di lavoro,
presentazione delle principali e più efficaci strategie di prevenzione e di intervento.
A cura della dr.ssa Elena Papa, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “E.De Amicis” e delle
referenti dell’UST di Rovigo, dr.ssa Cinzia Ghidini, area formazione, e
dr.ssa Valeria Vettorato, area legalità.
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