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Ai Dirigenti Scolastici delle

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Statali e Paritarie

LORO SEDI

Oggetto: Corso Formativo di Ricerca-Azione: “I processi da abuso di internet che creano nuove
forme di disagio giovanile: quale prevenzione?”

Questo Ufficio, unitamente all’I.I.S. “G. Ruffini” di Imperia, ha organizzato un Corso Formativo di
Ricerca-Azione avente come tema “I processi da abuso di internet che creano nuove forme di
disagio giovanile: quale prevenzione?”
La necessità di tale corso è emersa dall’osservazione dei comportamenti degli alunni delle scuole
della nostra provincia e dagli incontri conclusivi di precedenti corsi di aggiornamento cui hanno
partecipato i docenti.
Considerato il valore formativo che tale iniziativa riveste, si prega di darne la massima diffusione e
si auspica la partecipazione del maggior numero possibile di docenti.
Il Corso sarà tenuto dalla Psicologa Dott.ssa Laura Bissolotti e dall’esperto informatico Mauro
Ozenda e si svolgerà con il seguente calendario:

Psicologa Esperto
Informatico

ORARIO LUN MART MERC GIOV VEN SAB
dalle 15 15
alle 18 18

presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “G. Ruffini” di Imperia, Via terre Bianche 1, Imperia, per un totale
di 24 ore:

Martedì 24 aprile Giovedì 26 aprile
         = = = Giovedì 3 maggio



Martedì 8 maggio Giovedì 10 maggio
Martedì 15 maggio Giovedì 17 maggio
Martedì 22 maggio            = = =

Saranno affrontati i seguenti argomenti:

1) Dipendenze da Internet: IAD – Internet Addiction Disorder – come riconoscerle e come
intervenire;

2) Un nuovo modo di comunicare: e-mail, chat, social network, quale sicurezza? Protezione del
computer e della navigazione

3) Legalità ed etica informatica: privacy, copyright, protezione dati personali e reputazione on-
line

4) Reale/virtuale: identità in internet

Le adesioni dovranno essere inviate via e-mail all’I.I.S. “Ruffini” (imis006008@istruzione.it)

all’attenzione della prof.ssa Patrizia Massano.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Franca Rambaldi


