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Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in

BULLISMO E CYBERBULLISMO

1.

PRESENTAZIONE
Obiettivo del Corso è offrire un’adeguata conoscenze conoscenza su cosa sia il
bullismo ed il cyberbullismo, e su quali siano gli interventi e le strategie che possono
essere messe in atto come prevenzione.

2.

DESTINATARI
Il Corso è diretto a:
•
Funzionari dello Stato;
•
Operatori del settore della Scuola;
•
Studiosi e analisti dei fenomeni sociali;
•
Ricercatori e studiosi del mondo universitario e della ricerca scientifica;
•
Tutti coloro che, dotati di forte spinta motivazionale, desiderino acquisire
un’adeguata conoscenza nelle materie oggetto di trattazione.

3.

METODOLOGIA
UNINTESS affianca alle metodologie tradizionali, attraverso l’organizzazione
d’incontri frontali, l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche che permettono la
realizzazione di progetti formativi in “e-learning”, in grado di superare le barriere
spazio temporali.
Il Corso proposto adotta la metodologia innovativa della formazione on-line
(Formazione informatica a domicilio), che consente agli iscritti di seguire le lezioni in
qualsiasi luogo (è sufficiente l'accesso a Internet) e in qualsiasi momento utilizzando
lo strumento informatico.
Il materiale di studio viene, infatti, erogato direttamente in piattaforma, venendo
incontro a esigenze lavorative, familiari e di distanza geografica.

4.

PROGRAMMA(1)
Il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in "Bullismo
Cyberbullismo" è articolato in tre parti: la prima parte è dedicata ad acquisire le
conoscenze di base sui rischi e i pericoli connessi all’utilizzo della rete e le definizioni
di bullismo e cyberbullismo; la seconda parte è dedicata all’analisi sul fenomeno
del cyberbullismo; la terza parte è dedicata alle strategie di contrasto e di
intervento nei confronti del cyberbullismo.
NOTE:
(1)

La Direzione del Corso si riserva la facoltà di apportare al programma le variazioni che si
rendessero necessarie per ragioni didattiche e/o organizzative.
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5.

DIREZIONE
Gen. Isp. Domenico ABBENANTE
Medico e Psicologo – Capo Dipartimento Formazione e Management Emergenze
UNINTESS
Già docente di “Applicazioni della Medicina Legale alla Valutazione Psicologica”
presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
E-mail: info@unintess.it

6.

REQUISITI
Per accedere al Corso è necessario essere in possesso di almeno uno dei
seguenti titoli:
• Laurea vecchio ordinamento
• Laurea specialistica (post-riforma)
• Diploma di scuola superiore o Laurea triennale
• Titolo straniero equivalente.
Eventuali situazioni particolari potranno essere sottoposte alla valutazione
della Direzione del Corso.

7.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
I candidati potranno presentare domanda d’iscrizione al Corso, usando l’apposito
modulo.
La quota d’iscrizione per il Corso è di € 500,00 (cinquecento/00), salvo i casi di cui
alle voci “Riduzione Quota Iscrizione” e “Borsa di Studio”, di cui al presente Bando.
Tutti i versamenti devono essere effettuati su BancoPosta Codice IBAN IT96 D076
0111 7000 0104 2724 797, oppure effettuando un versamento su Conto Corrente
Postale n. 1042724797 intestato UNINTESS - Causale: Corso CYBERBUL.
La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità:
CATEGORIA
APPARTENENZA
FREQUENTATORE

1^ RATA

2^ RATA

(DA VERSARE AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE)

(DA VERSARE PRIMA DELL’ESAMEI)

Iscritto ordinario

€ 250,00

€ 250,00

Iscritto beneficiario di una
delle riduzioni di cui al
presente bando

€ 250,00

Non dovuta

L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa.
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Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, va inviato, per posta elettronica,
all’indirizzo info@unintess.it.

8.

RIDUZIONI QUOTA DI ISCRIZIONE
UNINTESS riconosce una riduzione del 50% sulla quota d’iscrizione alle sotto
elencate categorie:
• Dipendenti di Enti pubblici
• Appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia ed ai Corpi ausiliari
• Operatori del Settore della Sicurezza ed investigazione privata
• Personale del settore Scolastico
• Iscritti Albo Nazionale Criminologi
L’importo dovuto da tali soggetti è, dunque, pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Al momento dell’iscrizione occorre che gli aventi titolo alla riduzione, barrino
l’apposita casella nel modulo di iscrizione.
Aziende/Associazioni che al momento non risultano ricompresi tra quelli sopra
elencati e desiderino ottenere l’estensione dei benefici di cui sopra anche ai
propri dipendenti/appartenenti potranno avanzare specifica istanza alla Segreteria
della UNINTESS, per posta elettronica, all’indirizzo info@unintess.it.

9.

BORSA DI STUDIO
UNINTESS riconosce agli Studenti Universitari, ai disoccupati/inoccupati e pensionati
una Borsa di Studio per un ammontare di € 250,00 sulla quota di iscrizione.
L’importo dovuto dagli appartenenti a queste categorie è, dunque, pari ad €
250,00 (duecentocinquanta/00).

10.

CONVALIDA ESAMI SOSTENUTI E RIDUZIONE PROGRAMMA
Coloro che abbiano sostenuto esami in alcuni degli insegnamenti facenti parte del
Programma del Corso potranno richiedere di ottenere una convalida degli stessi
ed una conseguente riduzione del programma di studio.
Per consentire alla UNINTESS di procedere con questa offerta formativa
personalizzata, a seguito di pre-valutazione “ad personam”, gli interessati dovranno
trasmettere alla Segreteria Organizzativa (e-mail: info@unintess.it), copia della
certificazione rilasciata dalla struttura di formazione presso cui hanno svolto gli
esami di cui chiedono la convalida.
UNINTESS, a proprio insindacabile giudizio, potrà accordare o negare la riduzione
del programma di studio.
La richiesta di pre-valutazione non comporta alcun obbligo per il candidato che
resterà libero di scegliere se procedere o meno con l’iscrizione al “Corso di
Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Bullismo Cyberbullismo".
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11.

VALUTAZIONE
Lo studente sostiene n. 1 accertamento, somministrato nella forma del Test a
risposta multipla, al termine del Corso.
La prova si intenderà superata ottenendo il punteggio minimo di 18/trentesimi.

12.

MODALITA’ SVOLGIMENTO CORSO
Il Corso non viene erogato in una data prefissata. E’ lo studente che determina la
data d’inizio del percorso didattico perfezionando la domanda d’iscrizione.
Dopo circa una settimana, lo studente riceve presso l’indirizzo di posta elettronica
indicato al momento dell’iscrizione, le credenziali per accedere in piattaforma.
In generale, lo studente potrà chiedere di sostenere l'esame finale dopo che sia
decorso almeno 1 mese dalla ricezione del Materiale Didattico.
Allo scopo di non decadere dal diritto di partecipare al Corso è necessario
superare l'esame non oltre il 12° mese successivo all’iscrizione.

13.

DURATA
Il Corso prevede un impegno complessivo di circa 82 ore:
12 ore di Lezioni in piattaforma;
30 ore di approfondimento con ausili didattici;
39 ore e ½ di studio individuale;
½ ore per lo svolgimento esame finale.

14.

ATTESTAZIONE
Alla fine del Corso, la UNINTESS rilascerà a tutti coloro che saranno valutati idonei, a
seguito del superamento dei prescritti esami di profitto, un Diploma che attesta
formalmente il raggiungimento di un elevato livello di conoscenza degli argomenti
trattati nel programma del Corso.
Al personale dipendente da pubbliche amministrazioni (Ministero della Difesa,
Interno, Giustizia, etc.) verrà rilasciata, unitamente al diploma, la documentazione
per richiedere l’eventuale riconoscimento del Corso ai sensi delle direttive diramate
in materia da parte delle competenti autorità.
I pubblici dipendenti che intendano intraprendere questo percorso formativo ai fini
di un aggiornamento professionale, è opportuno che chiedano preventivamente
all’Amministrazione di appartenenza se sussistano le condizioni per il successivo
riconoscimento prima di formalizzare la propria iscrizione.

15.

CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)
Il Diploma rilasciato al termine del "Corso di Perfezionamento e Aggiornamento
Professionale in Bullismo Cyberbullismo" non comporta il riconoscimento di Crediti
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Formativi Universitari (CFU) da parte di UNINTESS, ma può essere sottoposto dallo
studente al proprio Consiglio di Corso di Laurea affinché tale attestato sia fatto
valere come CFU curricolare.

16.

CONTATTI
E’ possibile richiedere ulteriori informazioni, presso la Segreteria, ai seguenti recapiti:
e-mail: info@unintess.it
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