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Dott. Luca PISANO 
Psicologo, psicoterapeuta, è esperto in giurisdizione minorile. Ha lavorato nel 1995 
presso l’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del C.N.R. di Bologna e dal 1997 è 
docente e Direttore Scientifico del Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica 
IFOS nelle sedi di Cagliari, Sassari, Roma, Taranto. Responsabile, dal 2000 al 2004, 
dell’equipe psico-pedagogica dell’AIPA Sardegna (Ente Autorizzato per le Adozioni 
Internazionali), dirige dal 2001 i Centri clinici IFOS di Cagliari e Roma e dal 2008 il 
Servizio Spazio Neutro IFOS di Cagliari. Collaboratore, dal 2013, dell’Ufficio IV del 
Dipartimento per la Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia, ha curato nel 2015 con 
Isabella Mastropasqua e Valeria Cadau la pubblicazione di Igloss@ 1.0, il Glossario 
sul cybercrime, patrocinato da Google Italy. Referente per l’Italia (2010-2012) del 
progetto Europeo Grundtivg “We can”, realizzato nell’ambito del Lifelong Learning 
Programme sui temi dell’adescamento online (grooming) e del cyberbullismo, svolge 
dal 2014 attività di formazione e consulenza per i docenti di otto paesi europei 
nell’ambito del progetto Europeo Erasmus Plus “Accepto” (accepting yourself and 
accepting the others). Nel 2015 è stato premiato per le attività di studio e ricerca sul 
cyberbullismo dall’Avv. Parry Aftab, membro del Facebook’s International Safety 
Advisory Board, in occasione del Meeting internazionale sul cyberbullismo tenuto in 
Dublino al Facebook Headquarters.  
Consulente tecnico di ufficio (CTU) presso i Tribunali di Cagliari e Tivoli e consulente 
tecnico (CT) della Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, è dal 
2014 il supervisore dell’Osservatorio Regionale sul Cybercrime (Cagliari), istituito dal 
CGM Sardegna, Ministero della Giustizia e dall’IFOS e dal 2015 è membro affiliato 
dell’American Psychological Association. 
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IFOS - Sezione Cyberbullismo - è un ente di formazione e di ricerca specializzato nel 
cyberbullismo, la navigazione online a rischio e il cybercrime.  
Opera nel territorio Italiano ed Europeo e collabora con i più importanti enti di ricerca e 
di intervento degli USA. 
 
 
2015 
“ACCEPTO: accepting yourself and accepting the others”, progetto Europeo sul cyberbullismo 
finanziato dal programma ERASMUS PLUS. 
 
“iGloss@ 1.0 - La costruzione di un Glossario per la classificazione della devianza 
online”, incarico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio Studi, Ricerche e 
Attività Internazionali. www.iglossa.org. 
 
“IL GENITORE DIGITALE: un network di genitori per prevenire la navigazione on line a rischio”, 
progetto patrocinato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio Studi, Ricerche 
e Attività Internazionali e realizzato in numerose scuole del territorio nazionale. 
 
“Organizzazione del SAFER INTERNET DAY 2015 per il comune di Quartu S. Elena 
(Cagliari)”,  incarico del Comune di Quartu S. Elena (CA). 10.02.2015 - Hotel Il Califfo. 
 
  
2013-2014 
Ricerca su: L’identità Virtuale: Teoria e Tecnica della ricerca psico socio pedagogica on line” in 
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia, Università Pontificia Salesiana e il SUNAS, Sindacato 
Unitario Nazionale Assistenti Sociali. Incarico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia 
Minorile, Ufficio Studi, Ricerche e Attività Internazionali. 
 
“ACCEPTO: accepting yourself and accepting the others”, progetto Europeo sul cyberbullismo 
finanziato dal programma ERASMUS PLUS. 
  
 
2012 
Rinnovo partecipazione, approvata dal MIUR, al COST Action IS0801 “Cyberbullying: coping with 
negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships ineducational 
settings”. Responsabile (the Chair of the Action): Prof. Peter K SMITH, Goldsmiths, University of 
London, Head, Unit for School and Family Studies. Dept of Psychology, Goldsmiths College New Cross 
London SE14 6NW, U.K. 
 
Rinnovo del Progetto GRUNDTIVG  - WE CAN - nell'ambito del Lifelong Learning Programme - 
Comunità Europea, Miur, in collaborazione con Instytut Medyeyny Pracy (PL), Aristotle University of 
Thessaloniki (GR), Mykolo Romerio University, (LT). Tema: grooming e navigazione on line a rischio. 
  
 
2011 
 
Rinnovo partecipazione, approvata dal MIUR, al COST Action IS0801 “Cyberbullying: coping with 
negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships ineducational 
settings”. Responsabile (the Chair of the Action): Prof. Peter K SMITH, Goldsmiths, University of 
London, Head, Unit for School and Family Studies. Dept of Psychology, Goldsmiths College New Cross 
London SE14 6NW, U.K. 
 
 

                                                                            IFOS - Breve Curriculum  
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Rinnovo convenzione con il Comune di Cagliari - Assessorato alle Politiche Scolastiche - per la 
realizzazione di un Servizio di Consulenza PEER to PEER (gestito da studenti, docenti e genitori, 
peer educator, adeguatamente formati), finalizzato a prevenire e contrastare le prepotenze reali e 
digitali. Supervisore: Prof. Peter K. Smith, Università di Londra. 
 
Organizzazione del SAFER INTERNET DAY in collaborazione con il Comune di Cagliari, Save The 
Children Adiconsum, 09 Febbraio 2011, Liceo classico Siotto di Cagliari. 
 
Nuova Pubblicazione, con il Comune di Cagliari, Assessorato delle Politiche Scolastiche, del 
“Manuale pratico per la prevenzione del cyberbullismo e della navigazione on line a rischio. 
Linee guida per docenti, studenti, genitori.” Con il sostegno di: Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università, della Ricerca, Ministero dell’Interno, Dipartimento Giustizia Minorile - Ministero della 
Giustizia -, Provincia di Cagliari - Assessorato Pubblica Istruzione. 
 
Rinnovo del Progetto GRUNDTIVG  - WE CAN - nell'ambito del Lifelong Learning Programme - 
Comunità Europea, Miur, in collaborazione con Instytut Medyeyny Pracy (PL), Aristotle University of 
Thessaloniki (GR), Mykolo Romerio University, (LT). Tema: grooming e navigazione on line a rischio. 
 
 
2010 
 
Rinnovo partecipazione, approvata dal MIUR, al COST Action IS0801 “Cyberbullying: coping with 
negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships ineducational 
settings”. Responsabile (the Chair of the Action): Prof. Peter K SMITH, Goldsmiths, University of 
London, Head, Unit for School and Family Studies. Dept of Psychology, Goldsmiths College New Cross 
London SE14 6NW, U.K. 
 
Rinnovo convenzione con il Comune di Cagliari - Assessorato alle Politiche Scolastiche - per la 
realizzazione di un Servizio di Consulenza PEER to PEER (gestito da studenti, docenti e genitori, 
peer educator, adeguatamente formati), finalizzato a prevenire e contrastare le prepotenze reali e 
digitali. Supervisore: Prof. Peter K. Smith, Università di Londra. 
 
 
Organizzazione del SAFER INTERNET DAY in collaborazione con il Comune di Cagliari, Save The 
Children Adiconsum, 09 Febbraio 2010, Il Lazzaretto di Cagliari. 
 
Nuova Pubblicazione, con il Comune di Cagliari, Assessorato delle Politiche Scolastiche, del 
“Manuale pratico per la prevenzione del cyberbullismo e della navigazione on line a rischio. 
Linee guida per docenti, studenti, genitori.” Con il sostegno di: Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università, della Ricerca, Ministero dell’Interno, Dipartimento Giustizia Minorile - Ministero della 
Giustizia -, Provincia di Cagliari - Assessorato Pubblica Istruzione. 
 
Realizzazione del Progetto GRUNDTIVG  - WE CAN - nell'ambito del Lifelong Learning Programme - 
Comunità Europea, Miur, in collaborazione con Instytut Medyeyny Pracy (PL), Aristotle University of 
Thessaloniki (GR), Mykolo Romerio University, (LT). Tema: grooming e navigazione on line a rischio. 
 
 
2009 
 
Partecipazione, approvata dal MIUR, al COST Action IS0801 “Cyberbullying: coping with 
negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships ineducational 
settings”. Responsabile (the Chair of the Action): Prof. Peter K SMITH, Goldsmiths, University of 
London, Head, Unit for School and Family Studies. Dept of Psychology, Goldsmiths CollegeNew 
CrossLondon SE14 6NW, U.K. 
 
Pubblicazione, con il Comune di Cagliari, Assessorato delle Politiche Scolastiche, del primo 
“Manuale pratico per la prevenzione del cyberbullismo e della navigazione on line a rischio. 
Linee guida per docenti, studenti, genitori.” Con il sostegno di: Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università, della Ricerca, Ministero dell’Interno, Dipartimento Giustizia Minorile - Ministero della 
Giustizia -, Provincia di Cagliari - Assessorato Pubblica Istruzione. 
 



	  	  	  	   5 

Rinnovo convenzione con il Comune di Cagliari - Assessorato alle Politiche Scolastiche - per la 
realizzazione di un Servizio di Consulenza PEER to PEER (gestito da studenti, docenti e genitori, 
peer educator, adeguatamente formati), finalizzato a prevenire e contrastare le prepotenze reali e 
digitali. Supervisore: Prof. Peter K. Smith, Università di Londra. 
 
Realizzazione di una ricerca finalizzata a valutare l’efficacia della peer education nei progetti di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della navigazione on line 
a rischio. 
 
Presentazione della ricerca sulla tematica “Peer education and Cyberbullying” al XIV European 
Conference on Developmental Psychology in Vilnius, on August, 2009. 
 
Presentazione della ricerca sulla tematica “Peer education and Cyberbullying” al Congresso 
Internazionale di Criminologia, Stoccolma, Dicembre 2009. 
 
 
2008 
 
Realizzazione del sito internet, www.cyberbullismo.com, specializzato sul fenomeno del 
cyberbullismo. 
 
Realizzazione del sito internetwww.cyberbullismo.eu, a caratterizzazione internazionale, 
specializzato sul cyberbullismo. 
 
Convenzione con il Comune di Cagliari - Assessorato alle Politiche Scolastiche - per la 
realizzazione di un Servizio di Consulenza PEER to PEER (gestito da studenti, docenti e genitori, 
peer educator, adeguatamente formati), finalizzato a prevenire e contrastare le prepotenze reali e 
digitali. Supervisore: Prof. Peter K. Smith, Università di Londra. 
 
Realizzazione di una ricerca quantitativa sul fenomeno del cyberbullismo, somministrando oltre 
1000 questionari a studenti delle scuole secondarie, di primo (702 studenti) e secondo grado (345 
studenti), ubicate in diverse regioni italiane tra le quali Sardegna, Lazio, Sicilia, Marche, Lombardia. La 
ricerca è stata citata nel 9° Rapporto Nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza 2008, EURISPES, 
Telefono Azzurro. 
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1. Il Comitato Digitale Scolastico: uno strumento di prevenzione e contrasto al 
fenomeno del cyberbullismo e della navigazione online a rischio. 
 
In seguito al percorso formativo organizzato dall’IFOS e svolto nelle giornate del 30 
settembre 2015 e del 06 e 07 ottobre 2015, gli operatori dei Consultori hanno 
contattato alcune scuole con la finalità di istituire, in termini di progetto pilota, il 
“Comitato Digitale Scolastico per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei 
comportamenti trasgressivi off e online”.  
 
Il Comitato, composto per ogni scuola dal Dirigente Scolastico, due Genitori, due 
Docenti e Otto Studenti, avrà il compito di collaborare con i Consultori e l’Osservatorio 
Nazionale sul Cybercrime (fondato dal Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero 
della Giustizia e dall’IFOS con sede in via Sassari 3 - Cagliari presso il CGM 
Sardegna) per: 
 

a) segnalare i comportamenti off e online a rischio; 
b) ricevere le necessarie informazioni psicologiche, pedagogiche e giuridiche 

(consulenza) per gestire i casi di cyberbullismo e di navigazione online a 
rischio; 

c) supportare l’equipe di ricerca dell’Osservatorio Nazionale sul Cybercrime 
che ha il compito di aggiornare iGloss@ 1.0, il Glossario dei comportamenti 
online a rischio. Dalle ricerche condotte dall’IFOS (2013, 2014) con il 
finanziamento dell’Ufficio Studi, Ricerche e Attività Internazionali, 
Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia, è infatti emerso 
che gli operatori socio sanitari e giuridici non conoscono con precisione i 
termini utilizzati per classificare i comportamenti online a rischio. Con il 
risultato che l’assenza di un vocabolario condiviso non permette di 
classificare i fenomeni omogeneamente e di comprenderli correttamente. 

 
Con gli operatori dei Consultori Familiari si sono inoltre concordate le attività che 
saranno realizzate, all’interno delle scuole selezionate, dai componenti del Comitato 
Digitale Scolastico: 
 

1. organizzare brevi seminari informativi sul cyberbullismo e sulla navigazione 
online a rischio rivolti agli studenti della scuola, ai loro genitori e ai docenti. 
Nello specifico: 
a) sensibilizzare, attraverso brevi incontri informativi, studenti, docenti e 
genitori; 
b) programmare e organizzare attività scolastiche finalizzate a educare i giovani 
a divenire cittadini digitali seri e responsabili: 
 

o dilemmi sul mondo online e giochi interattivi su: giusto e sbagliato, 
legale e illegale 

o il patto online che ci lega e giochi di ruolo su: regole dei genitori, 
regolamento di istituto, leggi e costituzione dello stato italiano, 
netiquette e legge sulla privacy; 

                                                        Analisi del problema 
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o strade facili e furbizia: quando si finisce dalla parte sbagliata. 
Lettura di alcuni quotidiani e discussioni di gruppo guidate sulle 
condotte illecite online 

o le prevaricazioni off line e online e giochi di ruolo e role play su: le 
prevaricazioni a scuola e nei social network 

o i comportamenti a rischio off line e online. Riflessioni di gruppo su: 
autoproduzione di materiale pedopornografico, incontri online con 
sconosciuti e grooming; 

 
2. individuare strategie educative per favorire l’uso sicuro delle nuove tecnologie;  
3. fornire pareri (limitatamente alle condotte trasgressive online) al Consiglio di 

Istituto e al Collegio Docenti in merito ai contenuti del Regolamento, al Patto di 
Corresponsabilità, al POF e alla previsione di sanzioni disciplinari (retributive e 
riparative) da destinare agli studenti autori di cyberbullismo. 

 
 
Al fine di istituire nelle scuole selezionate il Comitato Digitale Scolastico si è inoltre 
condivisa l’esigenza di rivolgere ai futuri componenti del Comitato un breve percorso di 
sostegno/consulenza (10 ore per scuola) al fine di: 1) favorire la strutturazione del 
gruppo di lavoro, 2) facilitare l’acquisizione di contenuti scientifici sul tema della 
navigazione online a rischio, 3) fornire indicazioni per gestire la comunicazione tra il 
Comitato Digitale e gli studenti/docenti/genitori della scuola. 
In questa fase gli operatori dei Consultori, considerate le differenti specializzazioni, 
avranno il compito di aiutare i componenti del Comitato Digitale Scolastico a fondare 
un gruppo di lavoro. Gli aspetti tecnici relativi alla navigazione online a rischio e al 
cyberbullismo saranno invece trattati dall’IFOS. 
 
Al fine di perfezionare e implementare le conoscenze degli operatori dei Consultori 
Familiari impegnati nella costituzione dei Comitati Digitali Scolastici, si rende allora 
necessario avviare un nuovo percorso formativo che fornisca strumenti epistemologici 
e metodologici aggiornati in tema di Identità Virtuale, Cyberbullismo, Navigazione 
online a rischio. 
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Identità Virtuale e Senso del Se Virtuale negli adulti e nei giovani in età 
evolutiva. Linee Guida per operatori del Consultorio. 
 
 
2. Premessa1 
 
Perché riteniamo di potere esprimere il nostro punto di vista ricorrendo a forme di 
comunicazione aggressive e offensive? Come mai, senza avere la necessaria 
preparazione, informazioni e competenze, clicchiamo “mi piace” su una notizia oppure 
la commentiamo denigrando altri cittadini o rappresentanti dello Stato? E soprattutto 
com’è possibile che alcuni di noi facciano tutto questo, scivolando nel razzismo, 
nell’omofobia e nel misoginismo, senza provare vergogna? 
Ha quindi ragione Umberto Eco quando denuncia nel web “l'invasione degli imbecilli”?   
 
Alcune ricerche, recentemente svolte dal Ministero della Giustizia e dall’IFOS, 
suggeriscono che non siamo sempre in grado di concettualizzare la realtà e l’identità 
virtuale, ritenute erroneamente “fittizie” o “non completamente vere”. Non sentiamo, 
dunque, in alcune circostanze di dovere rispettare i limiti perché non riteniamo di 
essere soggettivamente implicati nelle azioni che compiamo nel web. Un po’ perché il 
virtuale non lo percepiamo come una forma di realtà e soprattutto perché l’identità 
virtuale la riteniamo disconnessa da quella reale.  Siamo dunque imbecilli nel senso 
(etimologico) che siamo “senza bastone”, deficitari del necessario sostegno 
intellettuale per rappresentarci il virtuale. Sostegno che, tra l’altro, la società, la scuola 
e la famiglia spesso non ci forniscono. 
 
Insomma quando navighiamo online corriamo il rischio di ritenere erroneamente la 
“realtà virtuale” un ossimoro. Soprattutto quando siamo attivati da forti e impetuose 
emozioni possiamo dimenticare che reale e virtuale non sono termini in 
contrapposizione e che il mondo virtuale sembra ma non è meno vero di quello reale. 
Se avessimo invece sempre chiaro che quando scriviamo o pubblichiamo una foto nel 
web manifestiamo la nostra identità virtuale, emanazione di quella reale, e che i 
commenti offensivi che postiamo nei social network sono simboli, talvolta i sintomi, 
della nostra (problematica) personalità, avremmo un dubbio. Forse capace di inibire 
l’azione offensiva. E provando vergogna eviteremmo di danneggiare anche la nostra 
reputazione online.  
Ma se non concettualizziamo di avere un’identità virtuale, non riusciamo neanche a 
proteggerla, con il risultato che non sempre prestiamo la dovuta attenzione alle attività 
che compiamo nel web.  
Infatti, quando il pensiero (il cogito) vacilla, passiamo molto più facilmente all’azione, 
insultando, denigrando, diffamando.  
 
                                                
1 Non cogito ergo insulto. Se non capiamo che cosa sono internet e la realtà virtuale corriamo il rischio 
di perdere la testa nel web. di: Luca Pisano e Isabella Mastropasqua (Osservatorio Nazionale 
Cybercrime CGM Sardegna, Ministero della Giustizia e IFOS - Master in Criminologia). Pubblicato nel 
“L’Unione Sarda” del 06.09.2015 
 

                                                         FASE II del progetto 
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Non si può infine escludere, come sosteneva Heidegger, che la crisi di valori della 
società occidentale debba essere ricercata nell’oblio dell’Essere e nella conseguente 
alienazione dell’uomo dalla propria soggettività. Per questo motivo possiamo 
rapportarci al mondo virtuale con la sola coscienza di ciò che percepiamo e compiamo 
nel web ma deficitari della capacità di riflettere criticamente sulle nostre azioni 
(autocoscienza) e di comprendere che i comportamenti sono sempre l’emanazione del 
nostro Essere e quindi della nostra personalità.  
Questo significa che nonostante tutti noi possiamo assumere nei social network una o 
più identità virtuali attraverso le quali esprimiamo la nostra, unica, soggettività, pochi 
riescono a concettualizzarne l’esistenza. 
Se le principali agenzie formative (scuola e famiglia) non ci aiutano a comprendere 
che cosa siano l’identità virtuale e la realtà virtuale sarà sempre più difficile presidiare 
la normalità dalle infiltrazioni della devianza e della criminalità che talvolta si 
presentano nel web nelle forme del cyberbullismo e della diffamazione. 
 
E’ infatti giusto esprimere il nostro punto di vista e arricchire con il dialogo la 
discussione se le parole non diventano vuote e la discussione non degenera in 
chiacchiericcio. In questo caso sarebbe meglio dubitare e pensare di tacere. Perché 
forse, solamente in quel momento, capiamo di avere qualcosa da dire. “Il silenzio”, ci 
ricorda Heidegger, “rivela e mette a tacere la chiacchera” e, forse anche le rumorose 
parole aggressive che abitano la nostra mente. 
 
 
2.1 Obiettivo generale 
Al fine di rafforzare le competenze e conoscenze degli operatori dei Consultori 
Familiari impegnati nella costituzione dei Comitati Digitali Scolastici, si intende 
trasferirgli nuove conoscenze in tema di “Identità Virtuale - cyberbullismo - 
navigazione online a rischio”. 
 
Facendo riferimento agli studi che Pisano (2015, L’Identità Virtuale, in corso di 
pubblicazione) ha condotto per il Ministero della Giustizia, “si rileva che il campione di 
giovani, di età compresa tra i tredici e i diciannove anni, non concettualizza 
adeguatamente la propria identità virtuale. I post, le chat, le foto e i video sono 
considerati “raramente o qualche volta” manifestazioni del modo di essere e quindi 
epifenomeni dell’identità virtuale e reale. Non possedendo una rappresentazione 
sufficientemente chiara dell’identità virtuale, non riescono di conseguenza a 
decodificare il rapporto che intercorre tra l’identità reale e identità virtuale. Forse anche 
per questo motivo molti giovani continuano a coinvolgersi nel cyberbullismo, nel 
sexting o in altre condotte online a rischio come la ricerca di sostanze stupefacenti.  
Non percependo di avere un’identità virtuale, non riescono a pensarla, 
concettualizzarla e proteggerla, con il risultato che non “sempre” prestano adeguata 
attenzione alle attività che compiono nel web. Sembrano invece possedere una 
semplice coscienza del loro esserci online, il senso del sé virtuale, che si distingue 
dalla consapevolezza autoriflessiva dell’identità virtuale. I giovani appaiono infatti 
consci di manifestare online la capacità di agire, provare emozioni e ricordare ciò che 
hanno vissuto e, quindi, di sperimentare una prospettiva soggettiva primaria che 
organizza l'esperienza sociale online” (op. cit). 
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2.1 Obiettivi specifici: 
Fornire agli operatori dei consultori i necessari strumenti: 
 
epistemologici per: 

1) inquadrare le caratteristiche dell’Identità Virtuale e le connessioni Identità 
Virtuale - cyberbullismo - navigazione online a rischio; 

2) inquadrare le caratteristiche del senso del sé virtuale che, stimolando l’acting 
out, inibisce la riflessioni critica (autoconsapevolezza) sui pensieri e sui 
conseguenti comportamenti manifestati nel web e nella realtà; 

 
metodologici per: 

3) intervenire sui giovani (e gli adulti) affinché diventino capaci di concettualizzare 
l’identità virtuale e di conseguenza evitare le attività online e offline a rischio; 

4) compiere la valutazione delle competenze genitoriali relativamente alla 
dimensione virtuale. 

 
Gli strumenti epistemologici e metodologici proposti saranno utili non solo per gli 
psicologi e gli assistenti sociali ma anche per gli altri professionisti di area medica che 
operano nel Consultorio Familiare perché avranno la possibilità, durante la raccolta dei 
dati anamnestici, di affiancare allo studio della personalità reale l’analisi della 
personalità virtuale. 
Si precisa infatti che se fino al 2000 il disagio si è prevalentemente rivelato sui versanti 
della realtà (pensiamo alle fobie), del corpo (ad esempio i disturbi psicosomatici o 
alimentari) e del pensiero (le idee ossessive), oggi si manifesta anche sul mondo 
virtuale. Per questo motivo è sempre più importante affiancare alla rilevazione dei 
“sintomi tradizionali o analogici”, come la paura, la perdita d’interesse per le attività 
quotidiane o gli scatti d’ira, lo studio degli eventuali “nuovi sintomi digitali”, come ad 
esempio il sexting, il sex extortion o il cyberstalking. 
Per prendersi cura di una persona, sotto il profilo medico, psicologico e sociale, è 
allora sempre più importante analizzare non solo i comportamenti reali ma anche 
quelli virtuali. 
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Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel paragrafo 2 appare necessario formare 
gli operatori dei Consultori Familiari affinché siano aggiornati sul rapporto Identità 
Virtuale - Cyberbullismo - Navigazione online a rischio. 
Il percorso formativo della durata di 22 ore si articolerà in tre giornate. 
 

 
         I e II SESSIONE: DALLE ORE 09.00-13.00, 14.00-18.00 

 
Attività per concettualizzare l’Identità Virtuale promosse dai Comitati 
Digitali Scolastici 
 

1) Il senso del Sé virtuale e l’Identità Virtuale 
2) Esercizi per concettualizzare l’identità virtuale: 

a) l’assenza di una dimensione corporea,  
b) la modificabilità delle caratteristiche di riconoscibilità, 
c) la possibilità di stringere relazioni sociali effimere 
d) la natura contraddittoria dell’identità virtuale  
e) il rapporto simbiotico fusionale con l’identità reale 

3) Le attività dei Comitati Digitali Scolastici per stimolare la concettualizzazione 
dell’Identità Virtuale 
 

 
 
                    

     III SESSIONE: DALLE ORE 09.00-13.00, 14.00-17.00 
 
La valutazione delle competenze genitoriali virtuali 

• La procedura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Il corso di formazione  
          rivolto agli operatori dei Consultori 

familiari  
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Aspetti organizzativi e preventivo 

 
 
 
Materiale didattico 
Files in formato pdf scaricabili dai siti internet www.ifos-formazione.com e 
www.cyberbullismo.com (il login e la password per accedere al materiale didattico 
saranno comunicati all’inizio del corso). 
 
 
Aspetti organizzativi 
Videoproiettore, computer e impianto di amplificazione da collegare al computer. 
 
 
Dati fiscali per il contratto 
Associazione IFOS - Centro studi per la famiglia, l’infanzia. l’adolescenza 
Via Palomba 70 - 09129  Cagliari. P.IVA - C.F. 02676020924 
 
Banca presso cui fare il versamento: 
IFOS - Centro Studi per la famiglia, l’infanzia, l’adolescenza 
Unicredit Banca di Roma - Roma Tiburtina C - 30639 
IBAN: IT 82 Y 03002 03253 000400804500 
 
 
Preventivo 
Per 22 ore totali di formazione 2200,00 euro (prestazione esente IVA ai sensi dell'art. 
1 comma 100 L. 244/2007 e art. 14 comma 10 L. 537/93) + 210,00 euro rimborso 
spese benzina + eventuale pernottamento e ristorante. 
Si precisa che gli eventuali costi di pernottamento dovranno essere anticipati e che 
l’ASL si impegna per iscritto ad effettuare il pagamento della parcella entro e non oltre 
trenta giorni dall’emissione della fattura. 
 
Il preventivo prevede: 
 

- progettazione; 

- produzione materiale didattico; 

- organizzazione del lavoro per operatori socio sanitari in piccoli gruppi; 

- docenza. 

Il preventivo non prevede i costi necessari per richiedere e ottenere i crediti 
ECM. 
 
 

 

                                                        PREVENTIVO 
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         IFOS Sardegna 

Via G. Palomba 70, 09129 - Cagliari 
Tel/fax :+39 070 883557   

Email: info@ifos-formazione.com  

 
SITI WEB 

www.ifos-formazione.com 
www.cyberbullismo.com  

www.wecan.altervista.org  
 
 

FACEBOOK 
Prevenzione Cyberbullismo 

 
 

GRUPPI DI STUDIO 
Cyberbullismo: https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/cyberbullismo/info 

	  
 

 
 

 
 


