PARTECIPAZIONE A CONFERENZE
ANNO 2019
21 maggio

Convegno di chiusura corso di formazione provinciale di primo livello per docenti
referenti bullismo e cyber bullismo “Bullismo e cyber-bullismo:
cyber bullismo: azioni efficaci e
responsabilità giuridiche ed educative” organizzato da I.I.S “Einaudi” di Chiari

ANNO 2018
201
17 dicembre

Convegno di chiusura del percorso formativo provinciale di Brescia di II°
livello per i docenti referenti bullismo e cyber bullismo, con la
partecipazione con UST Brescia (I.I.S. Capirola Leno – BS)

12 Maggio

Convegno presso ITC Tartaglia di Brescia sulle tematiche inerenti al bullismo ed
al cyber-bullismo
cyber bullismo “Fare
“Fare sistema per prevenire”
prevenire” promosso dalla Rete di Scopo
promossa da Ambito 09 Sebino-Franciacorta
Sebino Franciacorta e Ovest Bresciano con capofila
l’IIS Einaudi di Chiari (BS) e dall’UST di Brescia.

19 Aprile

Convegno presso il teatro Politeama di Manerbio promossa dalla Rete di Scopo
“occhio alla rete” promossa da Comune di Manerbio, comune di Offlaga, IC
Manerbio e IIS Pascal
Pascal di Manerbio (BS) “promuovere responsabilità giuridica
ed educativa” Procuratore Emma Avezzù e Paola Cattenati.

19 Aprile

Convegno di presentazione del “VADEMECUM: una guida per le cuole
contro bullismo e cyberbullismo” per tutte le suole di Cremona in
collaborazione con UST Cremona e USR Lombardia (Politecnico di Cremona)

14 Aprile

Convegno promosso da Lions Verolanuova (BS) per parlare del contrasto al
cyber bullismo con docenti e alunni dell’ITC Capirola di Leno, IIS Pascal
cyber-bullismo
Manerbio. Presenti il Procuratore Cassiani, la polizia di Stato ed il Giornale di
Manerbio.
Brescia. (Teatro Politeama di Manerbio)

22 Marzo

Partecipazione ad “ore 12” c/o la tv “Cremona 1”.

ANNO 2017
201
27 Ottobre

Congresso nazionale MIUR per la presentazione da parte del Ministro del
Piano Nazionale per l’educazione al rispetto (Teatro Eliseo, Roma)

11 Settembre
ettembre

Tavolo di lavoro congiunto per la Prevenzione e contrasto al bullismo e
cyber bullismo presso il Salone UST di Piazza XXIV Maggio a Cremona.
cyber-bullismo
Con referenti del bullismo del territorio Cremonese (Questura, Prefettura,
Dirigenti Scuole Cremonesi, CPL, Politiche
Politiche Sociali ed Educative, ATS
Cremona).

ANNO 2016
201
26 ottobre

Ragazze fuori e dentro la rete: Prevenire la violenza, il bullismo ed il
cyberbullismo in collaborazione con Soroptimist Cremona

19 maggio

Conoscere e prevenire il bullismo. Partecipazione all’interno del Master “sport
e intervento psicosociale”, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano,
dipartimento di psicologia)

Aprile

Insieme contro disagio e bullismo.
bullismo. In collaborazione con Panathlon Club
Cremona, con il patrocinio di Coni, Comune, Associazione Bussola della mente
funzionale (sala Zanoni Cremona)

5 febbraio

Partecipazione ad “ore 12” c/o Studio 1

ANNO 2015
201
1 ottobre

Partecipazione ad “ore 12” c/o Studio 1

26 settembre

Insieme contro disagio e bullismo. Idee nuove per una società che cambia (c/o Acli)

8 maggio

Partecipazione ad “ore 12” c/o Studio 1

31 marzo

Una rete per Cremona per contrastare bullismo e disagio

ANNO 2014
21 novembre

La scuola mi ascolta. Quali adolescenti? Risultati della ricerca svolta sul
campo dal Criaf (c/o IIS “Einaudi”)

17 ottobre

La ludopatia, cause ed effetti: prevenzione ed aiuto terapeutico per mezzo
delle Attività Motorie e dello Sport

19 maggio

Rete: rischi e risorse, un uso consapevole (c/o “Vacchelli”)

31 marzo

Insieme contro disagio e bullismo

ANNO 2013
29 novembre

Tipologie e caratteristiche del disagio giovanile: il ruolo dell’attività
sportiva (Coni Cremona)

11 novembre

Tipologie e caratteristiche del disagio giovanile e disturbi del
comportamento sociale e alimentare (CONI Cremona)

16 ottobre

“L’importanza dell’ascolto” presso il Comune di Verolanuova

8 ottobre

Educare alla responsabilità

ANNO 2012
14 maggio

La scuola mi ascolta (Cremona)

13 aprile

partecipazione a “educare alle diversità: strumenti didattici di prevenzione e
contrasto delle discriminazioni e della violenza” istituito da Coordinamento di
Emanuele Nitri, referente regionale per la Lombardia UNAR – Presidenza del
Consiglio del Ministri, presso Sala degli Affreschi di Milano.

12 aprile

Bullismo e aspetti del disagio oggi: quale intervento? (Unar)

18 marzo

Il bullismo nelle scuole di Cremona. Un’indagine tra gli studenti delle scuole
cremonesi

ANNO 2011
24 febbraio

“La coppia: scelte e fatiche” presso il Comune di Gottolengo

2011

Milzano 4 convegni sulla tematica della genitorialità

ANNO 2010
13 novembre

“Nuove emergenze sociali ed educative” presso il Piccolo Teatro del Comune di
Manerbio

16 ottobre

“L’importanza dell’ascolto” presso il Comune di Verolanuova

15 maggio

“Convegno finale corso auto-difesa”
auto difesa” presso Sala Civica del Comune di Manerbio

10 aprile

“Conoscere il tuo nemico” in collaborazione con l’Associazione Vittime della
violenza presso il Piccolo Teatro del Comune di Manerbio
Conoscere e prevenire il bullismo e il disagio presso la Questura di Cremona

ANNO SCOLASTICO 2009
23-24
24 ottobre

I° Congresso nazionale “I moderni predatori: il bullismo” a Milano

11-15
15 ottobre

XIV Congresso Nazionale Società italiana di Psichiatria. “La psichiatria
moderna e il mondo reale: molteplicità, integrazione, eclettismo
eclettismo”” a Roma

2009

Contributo agli Annali Pubblica Istruzione 2009: “legalità
“
– responsabilità e
cittadinanza”, prevenire il bullismo e i comportamenti a rischio in adolescenza,
cittadinanza”,
le strategie di cambiamento a scuola.

28 settembre

“Prevenire il disagio scolastico, sostenere le relazioni educative
educative” presso Sala
Zanoni, Politiche Educative di Cremona

23 maggio

“Educare nel tempo dell’emergenza educativa” presso il Piccolo Teatro del
Comune di Manerbio

16 maggio

“Educare nel tempo dell’emergenza educativa” presso la Sala Biblioteca del
Comune di Verolanuova

ANNO 2008
9-10
10 dicembre

Seminario nazionale – Commissione nazionale per la prevenzione del Disagio
e del Bullismo “L’educazione alla cittadinanza per la prevenzione del
disagio e del bullismo” a Roma

5 aprile

“Bullismo: le nuove sfide dell’educazione” presso il Piccolo Teatro del
Comune di Manerbio

ANNO SCOLASTICO
SCOLASTICO 2007
21 aprile

“Insieme contro il bullismo” presso il Piccolo Teatro del Comune di Manerbio.
Manerbio
Risultati della ricerca condotta nelle scuole della provincia di Bs, presso il CFP
“Zanardelli” Brescia

16 aprile

“Il bullismo, conoscerlo per combatterlo”

ANNO 2006
26 novembre

“I volti dell’adolescenza” presso il Piccolo Teatro del Comune di Manerbio

ANNO 2005
17 novembre

“Bulli, bulle e vittime” presso il Piccolo Teatro del Comune di Manerbio

31 ottobre

“La relazione di coppia e il suo destino” presso il Comune di Verolanuova

ANNO 2004
29 novembre

“Vivere le emozioni nella crescita e nell’educazione” presso il Municipio di
Bagnolo Mella

17 novembre

“Il valore sociale dello sport” presso il Comune di Ghedi

7 novembre

“La cura nelle associazioni di volontariato” presso il Paolo VI di Brescia

31 ottobre

“Il valore sociale dello sport” presso il Comune di Bagnolo Mella

ANNO 2003
13 novembre

“I significati del rischio in adolescenza” presso il Piccolo Teatro del Comune
di Manerbio

ANNO SCOLASTICO 2002
16 giugno

“Mondi in relazione con l’adolescenza” presso il Municipio di Ghedi

