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“Bullismo e Cyberbullismo: la prevenzione a scuola, il coinvolgimento del gruppo 

classe e le azioni di contrasto” 

17/18 Marzo Arzana 2018 

 

Scheda di iscrizione al corso teorico - pratico di  

da spedire per posta elettronica: libriforas@gmail.com 

 

La/Il sottoscritta/o: :  

 

nome_________________________cognome____________________________nata/o a ____________________________________il 

___________________________________ residente in___________________________________via________________________________ 

 

comune_______________________________________prov_____________________________cellulare__________________________________ema

il__________________________________ 

 

CHIEDE  

 

Di essere iscritta/o al Corso di Formazione “Bullismo e Cyberbullismo: la prevenzione a scuola, il coinvolgimento del 

gruppo classe e le azioni di contrasto” condotto dalla EbiCo, Società Cooperativa Sociale-ONLUS – Spin Off 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

che si terrà presso Sala Consiliare del Comune di Arzana, Via Monsignor Virgilio, 30 bis, Arzana (OG) 

 

nelle date 17 Marzo 2018 dalle ore 09/13.00 – 14/18.00 - 18 Marzo 2018 dalle ore 09/13.00  

 

Ai fini dell'iscrizione, il/la sottoscritto/a dichiara: 

 

2) di aver letto e approvato il REGOLAMENTO  

3) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data  _______________  Firma ___________________________ 

 

n.b :  (Il presente modulo d’iscrizione sarà ritenuto valido soltanto se compilato in ogni suo campo e spedito via mail, 

allegando ricevuta di bonifico,  a libriforas@gmail.com  ) 

 

Info: Dott.ssa Cecilia Puddu – cell.320 4227279      Info e iscrizioni: Stefania Zaccheddu-  cell. 349 7205171 - libriforas@gmail.com 
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REGOLAMENTO 

Sede e orari 

Tutte le attività si svolgeranno presso Sala Consiliare del Comune di Arzana, Via Monsignor Virgilio, 30 bis, Arzana 

(OG) 

nelle date 17 Marzo 2018 dalle ore 09/13.00 – 14/18.00  - 18 Marzo 2018 dalle ore 09/13.00  

 

Modalità d’iscrizione 

 È possibile iscriversi e frequentare previa compilazione e consegna della scheda d’iscrizione e versamento del 

contributo, prima dell’inizio delle attività. 

 Gli incontri sono a numero chiuso per un massimo di 40 soggetti. 

 Contributo in unica soluzione della quota di iscrizione: 

- 40,00€ (soggetti che operano nelle scuole del territorio dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra) 

- 100,00€ (altri soggetti che NON operano nelle scuole del territorio dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra) 

 per la partecipazione al Corso di formazione: “Bullismo e Cyberbullismo: la prevenzione a scuola, il 

coinvolgimento del gruppo classe e le azioni di contrasto” della durata di 12 ore. Di questi € 5,00 sono da 

considerarsi quale quota associativa a Libriforas a.p.s. 

 La quota del contributo va versata tramite bonifico bancario intestato a: 

Libriforas a.p.s – Via Genova 14 Selargius 09047  

n° conto 1000/9153 presso Banca Prossima  

IBAN IT73H0335901600100000009153 

 

Causale del bonifico  :”Iscrizione corso fomazione Bullismo e Cyberbullismo e quota associativa” 

Scadenza Iscrizioni 

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 Febbraio 2018, salvo proroga. 

Rimborsi 

 La mancata partecipazione degli iscritti legittima il rimborso al 50% della quota solo se comunicata entro 8 

giorni dall’avvio del corso, in caso contrario non sarà possibile rimborsare la quota. Il rimborso totale è ammesso 

solo nel caso di annullamento del corso. 

 

Diritti e doveri dell’organizzatore 

 L’organizzatore si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso, dandone comunicazione tramite email e/o 

recapito telefonico ai partecipanti e provvedendo al rimborso senza ulteriori oneri.  

  

Diritti e doveri dei partecipanti 

 Ai partecipanti è richiesto di apporre la propria firma di presenza sugli appositi registri.  

 Il materiale didattico sarà inviato tramite mail e\o consegnato durante le attività. 

 Durante le attività è richiesto spirito di partecipazione, sempre costruttivo. Qualora uno o più iscritti dimostrino 

di disattendere le più comuni regole di convivenza e rispetto reciproco, la direzione del corso valuterà 

l'allontanamento dal corso. 

 

 Info: Dott.ssa Cecilia Puddu – cell.320 4227279      Info e iscrizioni: Stefania Zaccheddu-  cell. 349 7205171 - libriforas@gmail.com 
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INFORMATIVA PERCORSO DI FORMAZIONE 

 “Bullismo e Cyberbullismo: la prevenzione a scuola, il coinvolgimento del gruppo classe e le azioni di contrasto” 

Libriforas aps in partnership con EbiCo Società Cooperativa Sociale – Università di Firenze, Tuttestorie 

soc.coop.arl e grazie al contributo della R.A.S – Assessorato Igiene e sanità e dell’assistenza sociale e del 

Comune di Arzana. 

PROPONE 

il corso di formazione ““Bullismo e Cyberbullismo: la prevenzione a scuola, il coinvolgimento del gruppo 

classe e le azioni di contrasto” “rivolto a docenti e operatori della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado . 

La Proposta 

 

Obiettivo: fornire ai docenti le conoscenze utili per saper definire e riconoscere i fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, conoscerne le caratteristiche e le loro conseguenze. Fornire le informazioni utili circa le azioni di 

prevenzione e le strategie per contrastare entrambi i fenomeni. 

 

Target: il percorso di formazione potrà essere rivolto a docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado.  

 

Argomenti e impegno orario: il percorso formativo si compone di 3 moduli per 12 ore complessive di 

formazione. Il carattere degli incontri, oltre a essere di tipo teorico, sarà di tipo pratico e laboratoriale. 

 Target   Argomento Durata 

      

    1° modulo  

 Docenti  Bullismo e cyberbullismo: conoscerli per riconoscerli.  

   Il ruolo della scuola nella prevenzione e nell’intervento.  

      

    2° modulo  

   Prevenzione universale: percorsi per la promozione della consapevolezza e  

 

Docenti 

 della responsabilizzazione degli studenti e per la promozione della  

  

competenza e dell’empatia per promuovere comportamenti di aiuto e 

 

    

    supporto alla vittima.  

      

 Docenti   3° modulo  

   Le azioni indicate: quando gli episodi di vittimizzazione sono già successi.  

      

     12 ore 
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I PROPONENTI 

 

Libriforas aps 

 

L’Associazione di promozione sociale Libriforas dal 2009 ha sviluppato la propria azione in tutte le declinazioni della promozione della 

lettura. Nel corso degli anni le attività si sono inserite in progetti nazionali (Nati per leggere, Ottobre piovono libri, ecc) e regionali. La 

volontà di mediare tra i diversi attori del mondo del libro, quale che sia la loro missione, e l’approccio di totale apertura hanno permesso 

a Libriforas di sviluppare partnership con soggetti di provata esperienza, affermati a livello nazionale, come Tuttestorie (partnership 

consolidata con la collaborazione dal 2013 ad oggi e nelle collaborazioni congiunte con le scuole del territorio regionale), gestisce il 

progetto Regionale Annuale Io sono Leggenda rivolto ai giovani dai 16 ai 25 anni contro la dispersione scolastica. Vince nel 2014 il 

bando nazionale Funder35 con il progetto Rivos, formazione e progettazione partecipata su tutto il territorio Regionale e coworking 

nella città di Cagliari rivolto alle realtà del Terzo Settore/under35.  

 

 

EbiCo, Società Cooperativa Sociale - ONLUS 

 

Spin Off Accademico dell’Università degli Studi di Firenze 

 

EbiCo, Società Cooperativa Sociale-ONLUS – Spin Off dell’Università degli Studi di Firenze, è un’organizzazione no-profit, che opera 

nell’area socio-psicologica e educativa e che si pone l’obiettivo di promuovere il rispetto dei diritti degli studenti a crescere in un 

ambiente sereno e sicuro. Nello specifico, dunque, la mission di EbiCo consiste nel progettare, valutare e proporre programmi Evidence–

Based per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, per la promozione di un clima scolastico 

positivo per tutti: studenti, insegnanti, dirigenti, personale scolastico e genitori. 

 

Tuttestorie soc.coop.arl 

Tuttestorie, libreria specializzata per ragazzi (2000), dal 2006 organizza il Festival Tuttestorie della letteratura per ragazzi. I corsi di 

formazione che propone ai docenti sono riconosciuti dal M.I.U.R. Questi gli ambiti affrontati: Didattica e metodologie; metodologie e 

attività laboratoriali; Didattica per competenze e competenze trasversali. Gli ambiti specifici: Orientamento e dispersione scolastica; 

Inclusione scolastica; Gestione della classe e problematiche relazionali; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti; 

Sviluppo della cultura digitale e educazione ai media(D.M. n. 170/2016 .prot. 0000296.11-01-2017). 

 

Info: Dott.ssa Cecilia Puddu – cell.320 4227279 

Info e iscrizioni: Stefania Zaccheddu-  cell. 349 7205171 - libriforas@gmail.com 

     complessive 

    


