
     Aggiornamento per Counselor 
      e Professionisti della relazione di aiuto  

BULLISMO, 
CYBERBULLISMO E SEXTING
A cura di Valentina Sambrotta, Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente
di Associazione Culturale Afrodite.

Cosa intendiamo per bullismo, cyberbullismo e sexting? Come si manifestano nei giovani le 
propensioni comportamentali verso la cooperazione e l'empatia e quelle di tipo aggressivo-
distruttivo? Quali sono i meccanismi che portano alla svalutazione della vittima? Come 
prevenire bullismo, cyberbullismo e sexting? Come combatterli? Quali strategie gli adulti 
possono mettere in opera per rafforzare le spinte alla collaborazione e all'inclusione? Obiettivo 
del corso è presentare le dinamiche multidimensionali alla base di questi fenomeni per 
consentire a counselor e a professionisti d’aiuto di riconoscerli correttamente e a individuare i 
fattori di rischio, le azioni di prevenzione e di intervento.Durante la giornata verranno forniti 
elementi teorici e casi pratici su cui lavorare in gruppo. Sono previsti spazi di condivisione. 

      Sabato 16 maggio 2020 
 Orario: 9.30 – 18.30  
Programma: 
• Bullismo, cyberbullismo e sexting: caratteristiche e definizioni
• Il profilo della vittima e del persecutore
• L’era digitale, le relazioni online dalla visibilità alla persecuzione
• Come prevenire e intervenire in famiglia e a scuola
• Il ruolo del counselor: come aiutare le vittime e i persecutori
• Le istituzioni di tutela: riferimenti da conoscere
• Condivisione di gruppo

  Costi: 80€ (Iva inclusa). 
  Per allievi delle Scuole di Counseling: 50€ - 
  8 crediti formativi

 Sede: 
Presso Centro Psicologia - Gorgonzola – www.centropsicologia.it
Via Cantoni, 6 (MM Linea Verde – fermata Gorgonzola)
Per info e iscrizioni: info@centropsicologia.it – Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215

Bibliografia del corso: Danon, M., Counseling. La terapia per aiutare gli altri ad affrontare i propri problemi, Red
edizioni, Milano 2009 - Genta, M.L, Bullismo e cyberbullismo. Comprenderli per combatterli. Strategie operative 
per psicologi, educatori ed insegnanti, Franco Angeli, Milano 2017 - Gini G., Pozzoli T., Gli interventi anti bullismo, 
Carocci, Roma 2011 - Shariff S., Sexting e cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre connessi?, Edra, Milano 
2017 - Tonioni F., Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori, Milano 2014
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