
Lotta al Cyber Bullismo

A scuola di
Cittadinanza Digitale.

Percorsi formativi
per il mondo
dello sport.



Synergie Italia è una delle principali Agenzie per 
il lavoro in Italia, parte del gruppo Synergie, pre-
sente in 17 paesi nel mondo. L’importanza etica 
del ruolo da noi ricoperto e la nostra mission ci 
hanno da sempre spinto ad assumere una posi-
zione di riferimento su diverse tematiche sociali: 
tra queste, la prevenzione e la lotta al bullismo, 
in tutte le sue possibili sfumature e declinazioni.

Risorse Italia, società di formazione accredita-
ta in diverse regioni e con al suo attivo numero-
se qualif icazioni, è il partner storico di Synergie 
per affrontare temi di rilevanza sociale e in ge-
nerale tutto quello che riguarda il mondo della 
formazione.

Synergie Italia e Risorse Italia hanno affrontato 
insieme, in 18 anni di attività, innumerevoli sfide e 
progettato migliaia di programmi didattici. Insie-
me, ogni anno, hanno realizzato oltre 2.000 corsi 
di formazione.



UN NUOVO CAPITOLO

L’attenzione di Synergie Italia al 
mondo giovanile è costante, così 
come l’analisi e lo studio di tutto 
ciò che ad esso è correlato. I social 
media hanno contribuito ad am-
pliare il raggio d’azione e la peri-
colosità del bullismo, rendendolo 
una minaccia 24h su 24h, in grado 
di superare anche la protezione un 
tempo garantita dai muri di casa.

Lo sport e le realtà sportive rap-
presentano un alleato fondamen-
tale nella prevenzione e nella lotta 
al bullismo, in tutte le sue forme.

Per questo motivo tutti i partner 
devono accettare questa sfida, sup-
portando le iniziative di Synergie 
Italia a livello di immagine e diffu-
sione del messaggio.

Il percorso formativo pro-
posto è totalmente gratu-
ito, per tutti.

La durata dell’iniziativa è 
di 16 ore, divise in moduli 8 
moduli da 2 ore l’uno.

Le classi saranno formate 
da 15 a 20 discenti.

La formazione viene realiz-
zata in webinar.

Possono partecipare tutti coloro 
che, compiuti 16 anni, risultino esse-
re disoccupati.

La piattaforma di webinar e le docen-
ze di professionisti saranno garantite 
da Synergie e Risorse Italia.

Membri dello staff delle realtà sporti-
ve potranno partecipare come tutor.

REGOLE D’INGAGGIO

Prevenzione e lotta
al bullismo



DURATA MODULO: 16 ORE

La prevenzione del Cyber Bullismo
8 ore

•   La legge n. 71/2017
•   Bullismo: analisi approfondita del feno        
     meno in tutte le sue manifestazioni
•   Gli attori del Bullismo
•   Gerarchia del gruppo
•   Il cyberbullismo
•   Responsabilità
•   Gli attori della comunità scolastica
•   Come agire?
•   La policy di istituto 
•   La gestione dell‘emergenza
•   Il patto di corresponsabilità
•   La netiquette
•   Educazione universale
•   Lo scherzo
•   Il cooperative learning
•   Il circle time ed il quality time
•   Lo sport come strumento di prevenzione:    
        La squadra ed il leader positivo
        Il ruolo dell’allenatore
        L’etica del lavoro 
        Vincere insieme, non solo sul campo
  
La cittadinanza digitale
4 ore 

•   Educazione alla cittadinanza digitale
•   Quali competenze digitali assumere
•   Informazione e libertà
•   I rischi del web
•   Privacy -computer crime – fake news

Utilizzo etico dei social e costruzione
di contenuti
2 ore

•   I social media: Facebook, Linkedin, Twit
     ter, Instagram; conosciamoli meglio per  
     capirne le logiche e per gestire le oppor
     tunità in modo etico.
•   Come scrivere e creare dei contenuti com- 
     patibili con le logiche dei social media
•   Individuare i contenuti più idonei nel ri
     spetto di tutti
•   Quando il rispetto non c’è: la comunica
     zione è violenta
•   Cosa vuole dire “community” e come crearla
•   Cosa NON fare

Internet delle cose: cos’è
2 ore

•   Dalla nascita di internet alla rete intelligente
•   Contesto socio economico, business e va-
     lore dell’IoT.
•   La rete, struttura, apparati, tipi di reti, reti 
     convergenti.
•   I quattro pilastri dell’IoT.
•   Come funziona il traffico dei dati in rete da 
     internet al big data.
•   Connessione machina-macchina, macchi-
     na-persona, persona-persona.
•   Connettere ciò che non è connesso
•   Cosa connettere e come.
•   La transizione all’IoT
•     La sicurezza: strategie, architetture, device.

Competenze Digitali
Socialità nel web



Grazie per 
l’attenzione.

RESPONSABILE NAZIONALE
DELLA FORMAZIONE
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Cell. +39 3484111060
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SEGRETERIA DI PROGETTO

Marco Isnardi 
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