14.00 – 15.15 SESSIONE DI APPROFONDIMENTO: Un Focus sugli aspetti
psicologici, relazionali e comunicativi - Miolì Chiung (Studio di Psicologia Salem)
• Come parlare dei rischi legati ad un uso scorretto della Rete
• Come individuare il canale comunicativo adeguato per favorire apertura e
dialogo con il ragazzo in difficoltà
• Conoscere gli effetti delle vittimizzazioni da bullismo e cyberbullismo
• Quali strumenti abbiamo a disposizione per riconoscere una possibile
situazione di pericolo partendo dall’osservazione delle abitudini quotidiane
dei nostri figli
• Saper ascoltare la sofferenza in modo empatico per affrontare e sconfiggere
il disagio
• La trasmissione di valori e modelli di riferimento
15.15 – 16.00 Come stimolare una responsabilizzazione attiva dei ragazzi e
condividere un patto educativo - Ivano Zoppi (Pepita Onlus - CO.NA.CY)
• L’importanza della supervisione genitoriale e l’analisi della vita digitale dei
propri figli
• Una riflessione circa l’utilizzo dei parental control
• La normativa Pegi e la scelta condivisa di videogiochi
• Come stabilire le regole di famiglia sull’utilizzo dei vari device (orari, luogo di
utilizzo, password)
• La condivisone di spazi ed esperienze nella vita reale
16.00 – 16.45 Esame di Certificazione
16.45 – 17.00 Chiusura dei lavori

N.B. I partecipanti sono pregati di portare un proprio pc portatile / tablet
per sostenere l’esame di certificazione
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

SCHEDA DI ISCRIZIONE
 Sì, desidero partecipare al corso: Genitori nella Rete tra regole e
consapevolezza
Quota di partecipazione: 65€ +IVA ; Prezzo Early Booking 55 € + IVA per iscrizioni
entro l’8 gennaio 2018
Sede del corso: Pepita Onlus, Viale Sondrio 7, 20124 Milano (MM3 Sondrio)
NOME ________________________________________________________
COGNOME _____________________________________________________
SESSO ______ LUOGO DI NASCITA ___________________________________
DATA DI NASCITA __/__/____ PROVINCIA di RESIDENZA ____________________
CODICE FISCALE ________________________________________________
INDIRIZZO MAIL _________________________________________________
SCOLARITÀ ___________________ OCCUPAZIONE _____________________
Dati per emissione della fattura (in rosso i campi obbligatori)
Denominazione o Cognome e Nome _________________________________
Codice Fiscale _____________________ Partita IVA ____________________
Indirizzo ________________________________________ Cap __________
Località _______________________________ Provincia ________________
Per completare l’iscrizione, inviare una mail a corsi2018@pepita.it
allegando scansione della scheda di iscrizione compilata e ricevuta del bonifico.
Per il pagamento:
Credito Valtellinese, filiale di Magenta, IBAN IT53N0521633320000000000250
Causale: iscrizione corso Genitori nella Rete tra regole e consapevolezza

