
Liceo Dante Alighieri – Ravenna 
  

PERCORSO FORMATIVO PER GENITORI 
   

    1, 2 e 7 dicembre 2021 – dalle ore 17:00 alle ore19:00 
  

 

PROFESSIONISTA REALIZZATORE 

- Dott. Andrea Bilotto (www.andreabilotto.it) 

Psicologo–psicoterapeuta, esperto in Cyberbullismo e dipendenze tecnologiche. Autore di 

diversi libri sul tema della genitorialità e dei rischi virtuali, tra i quali: 

- Cyberbullismo e sexting. Affrontare i pericoli dei social con la psicologia positiva e il metodo 7c. (Ed. Hogrefe, 2020). 

- Dal cyberbullismo al sexting. I pericoli passano dal web. (Ed. Homeless Book, 2019) 

- Sexting o amore? Educare ai sentimenti nell’era dei social network (Ed. Meridiana, 2019) 

- Mamma voglio fare l’influencer. Come sopravvivere tra cyberbullismo, sexting e altre catastrofi. (Ed. Alpes , 2018) 

- Genitori social ai tempi di Facebook e WhatsApp (Ed. Red Edizioni, 2014). 
 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Educare all’utilizzo del web risulta oggi essere un dovere essenziale per ogni genitore attento ai bisogni, alle potenzialità ma 

anche alle fragilità degli adolescenti che fanno un uso massiccio di Internet e vivono immersi in questa realtà, che è parte 

del loro mondo ed è lo strumento con il quale definiscono se stessi e il contesto che li circonda. In una società come quella 

attuale, dove l’apparire ha più importanza dell’essere, l’amplificazione prodotta dal web e dai social network estremizza i 

comportamenti di cyberbullismo e la “prodezza” del cyberbullo si trasforma in uno spettacolo con migliaia di spettatori. 

La prevenzione di situazioni di cyberbullismo è possibile soprattutto con una buona informazione ed educazione che 

deve essere fornita dai principali ambiti di riferimento degli adolescenti: la famiglia e la scuola. 

ATTENZIONE! Il corso di formazione è gratuito e le lezioni si svolgeranno online su Google 

Meet. Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscrizioni e dell’avvio ne sarà data 

comunicazione nella bacheca di Argo. I genitori/tutori interessati sono pregati di comunicare la 

loro adesione entro le ore 12:00 di venerdì 26 novembre 2021 compilando il modulo 

raggiungibile al link inserito nella Comunicazione n. 229, pubblicata nel registro elettronico 

(Argo) in data 16 novembre 2021.  

Per l’iscrizione, il docente/tutore utilizzerà solo ed esclusivamente l’account istituzionale della 

propria/del proprio figlia/figlio frequentante l’istituto. 
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