Torino 10 settembre 2018

Progetto ERASMUS+
gratuito

Stop CyberViolence - Corso di formazione

Il progetto Erasmus+ Stop Cyber Violence si rivolge ai giovani, agli operatori
giovanili, agli insegnanti e alle famiglie e ha l’obiettivo di aumentare la
consapevolezza aiutando gli adulti nel cogliere i segnali di cyberbullismo,
fornendo un approccio metodologico adeguato per dare agli operatotri
giovanili, agli educatori e agli insegnanti gli strumenti per comprendere le
opportunità e i rischi del mondo digitale.
Per raggiungere questi obiettivi il progetto produrrà materiali a supporto e
organizza un corso di formazione gratuito della durata di 48 ore, che si
svolgerà nei mesi di Ottobre e Novembre 2018.
Il corso affronterà le seguenti tematiche: Comunicazione efficace, Assertivita’
e resistenza allo stress, Gestione del Tempo, Lavoro di Gruppo,
Cyberbullismo e Social Media, Identità digitale e privacy, Progettazione di
un intervento formativo.
Il corso è organizzato con attività laboratoriali, e’ gratuito e fornirà attestato
di partecipazione. Il numero massimo di partecipanti è 30 persone a cui è
richiesto di organizzare a loro volta un intevento di formazione di almeno 4
ore, a conclusione del corso.

I destinatari del corso sono animatori giovanili, insegnanti, ricercatori,
genitori, formatori educatori e studenti degli ultimi anni delle superiori e
dell’Università.
CSP in qualità di partner del progetto, in collaborazione con vari Enti e
Associazioni del territorio organizza un evento di presentazione del progetto
e del corso di formazione
19 Settembre 2018 delle 14.30 alle 17.30 presso Ce.Se.Di in Via
Gaudenzio Ferrari, 1 Torino

La partecipazione all’evento è gratuita ma si richiede iscrizione
all’indirizzo https://cyberviolence.eventbrite.it
Per maggiori informazioni sul progetto si rimanda al sito:
http://www.cyberviolence.eu
Per maggiori informazioni sul corso è possibile inviare una mail a
eleonora.panto@csp.it

Si allega:
all. I Programma dell’evento Stop CyberViolence
all. II Programma del corso di formazione Stop CyberViolence

ALLEGATO I
EVENTO: Stop CyberViolence – 19 Settembre 2018
La violenza online è un fenomeno che può avere effetti devastanti sulle
persone ed in particolare sui giovani.
E’ fondamentale che chi lavora con i giovani sia informato sui sintomi
premonitori e sia preparato nel trattare il fenomeno. Sebbene la tecnologia
abbia contribuito alla creazione di questo problema, la tecnologia stessa può
fornire soluzioni per affrontarla.
Il progetto STOP CYBERVIOLENCE, ha realizzato toolkit e metodologie e
organizza un corso di formazione nei mesi di Ottobre e Novembre 2018.
I materiali e la formazione saranno presentati il
19 SETTEMBRE 2018 h. 14.30 presso Ce.Se.Di - via Gaudenzio
Ferrari,1 10124 Torino
PROGRAMMA

14.30 Presentazione Progetto Europeo STOP CyberViolence e Corso di
Formazione
15. 30 Interventi sul tema del Cyberbullismo
Monica Cerruti Assessore alle Politiche Giovanili, Regione Piemonte
Elena Ferrara - Nadia Carpi, Osservatorio Prevenzione Bullismi
USR Piemonte
Rodolfo Marchisio, GESSETTI COLORATI,
Aurora Pichi -Matteo Defedele, ESSERE UMANI,
Gabriella Damilano, IUSTO Istituto Universitario Salesiano Torino
Rebaudengo
17.10 Questionario di Valutazione e Distribuzione Attestati
17.30 Chiusura dei lavori
Sarà fornito Attestato di Partecipazione

La partecipazione all’evento è gratuita ma si richiede iscrizione
all’indirizzo :

Allegato II
CORSO DI FORMAZIONE: Stop CyberViolence
Obiettivo del corso
 Fornire ai destinatari conoscenze utili allo svolgimento di attività
formative sul tema del contrasto alla violenza online
Modalità del corso
Il corso è stato progettato dai partner dal progetto Europeo Erasmus+ Stop
CyberViolence ed organizzato in quattro paesi europei – Polonia, Grecia e
Romania, Italia. Il corso in Italia è erogato da CSP Innovazione nelle ICT.
La partecipazione al corso è completamente gratuita - Il corso sarà svolto in
presenza presso la sede del CSP.
Al termine della formazione si richiede ai partecipanti di effettuare a loro
volta un intervento formativo di 4 -12 ore.
Materiali del corso: verrà rilasciato ai partecipanti uno specifico manuale
come supporto al loro corso. Saranno inoltre messi a disposizione altri
materiali di supporto. Il progetto ha progettato un gioco interattivo, un
fumetto e un depliant indirizzato alle famiglie.
Sede del corso: CSP – Innovazione nelle ICT –c/o Business Research Center
- Politecnico di Torino – ingresso via Pier Carlo Boggio, 59 – Torino
Orario delle lezioni: 13.30- 1930
Sarà rilasciato Attestato di Frequenza – Per gli insegnanti – il corso sarà
presente su piattaforma Sofia.
Partner del corso
Il corso nell’edizione italiana si avvale della collaborazione di esperti
dell’Osservatorio regionale di contrasto ai bullismi, dell’Associazione Essere
Umani, dell’Associazione Gessetti Colorati.

PROGRAMMA DEL CORSO (DI MASSIMA
TITOLO

Obiettivo

Contenuto

Modulo 1.
Comunicazione
Efficace

Comunicare
correttamente
con il gruppo,
adattare lo
stile di
comunicazion
e a diversi tipi
di personalità.
Gestione dello
stress,
comunicazion
e assertiva,
come
rispettare gli
altri ed
esprimere le
proprie idee

La comunicazione
interpersonale, gli stili
comunicativi,
comunicazione verbale
e non verbale,
immagine di se e
percezione degli altri

Modulo 2.
Assertività

Modulo 3. Time
management

Modulo 4.
Teamwork

Definizione di stress,
principali cause,
sintomi fisici e mentali,
gestione dello stress,
accettazione, rispetto
dei nostri diritti, saper
rifiutare, chiedere
aiuto, evitare conflitti,
comunicazione
assertiva non verbale,
scala dello stress,
ottimismo e
pessimismo, analisi di
comportamenti non
assertivi, benefici
dell’assertivita’.
Migliorare la
Definizione priorità,
gestione del
pianificazione e
tempo in
organizzazione tempo,
ambito
controllare i carichi di
professionale e lavoro, lavorare sotto
personale
pressione, eliminare
fattori di disturbo.
Cos’è il tempo,
Strumenti di gestione
del tempo,
Lavorare
Come lavorare
efficacemente efficacemente in
in una
squadra restando se
squadra,
stessi
trasferire
Cos’è un team
informazioni e
completare
compiti

Dura Data
ta
6
3 ottobre

6

4 ottobre

6

10
ottobre

6

11
ottobre

Modulo 5.
Cyberbullismo e
Social Media

Modulo 7.
Identità digitale

Modulo 8.
Progettare il
vostro evento
formativo

assegnati. Il
lavoro in team
aumenta
l'attenzione di
un'altra
persona e,
indirettament
e, può
influenzare il
livello di
empatia che è
necessario
anche quando
affrontiamo la
violenza
cibernetica
Aumentare
consapevolezz
a riguardo a
tolleranza e
diversità;
sviluppare
modalità di
negoziazione;
empatia.
Stimolare la
capacità di
proteggere i
propri dati;
sviluppare
pensiero
creativo,
aumentare
competenze
digitali

12

7–8
novembre

6

14
novembre

6

15
novembre

Definizione di
Cyberbullismo,
tipologie
dimensioni del
fenomeno,
Resilienza, differenza e
tolleranza
Educazione alla
cittadinanza e ai media

Riflessioni su identità
unica e parziale,
identità online,
rappresentazione
dell’identità, identità
proiettata e imposta,
valore del
comportamento etico,
pensiero critico e
indipendente, essere
tecnologicamente
alfabetizzati, privacy e
protezione dati,
Fondamenti di Come attivare il
progettazione gruppo, metodologie di
didattica
conduzione, strumenti
da utilizzare.

