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Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche 

di 1^ e 2^ grado di Piacenza 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Seminario di formazione per Docenti sul fenomeno del bullismo nelle scuole 
 
 

Nell’ambito delle attività volte a prevenire il fenomeno del bullismo e cyberbullismo 
nelle scuole, la Prefettura di Piacenza, replicando l’iniziativa dello scorso anno, in collabora-
zione con la Questura, il Comando provinciale Carabinieri, il Compartimento Polizia Postale e 
delle comunicazioni di Bologna, la sezione di Piacenza della Polizia postale, l’Azienda USL e 
l’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Parma e Piacenza, Ufficio IX di Piacenza, 
organizza un seminario di formazione rivolto agli Insegnanti degli Istituti scolastici della Pro-
vincia di Piacenza. 
 
L’incontro di formazione è destinato a fornire informazioni basilari sulle principali piattafor-
me informatiche (social) utilizzate, per mettere in campo strategie per la tutela dei minori in 
relazione alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 
 
Si chiede ai Dirigenti scolastici di assicurare la più ampia partecipazione all’attività formativa 
favorendo la frequenza di almeno dieci docenti per ciascuna Istituzione scolastica. 
 
I nominativi dei docenti partecipanti devono essere comunicati all’Ufficio IX sede di Piacenza 
all’indirizzo di posta elettronica cinzia.marzani@istruzione.it specificando l’Ambito Territo-
riale (14/15) e l’Istituto scolastico di appartenenza, entro il giorno 10 ottobre 2018. 
 
Il seminario si svolgerà:   
 
 
 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018 
 

DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 
 

presso l’aula magna dell’ISII “Marconi – Da Vinci” 
Via IV Novembre, 122 -  Piacenza 
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PROGRAMMA 

 
 
14.15 – 15.00 Registrazione dei partecipanti 
 
15.00 – 15.15 Saluto introduttivo 
  Dott. Leonardo Bianco – Viceprefetto Vicario Prefettura di Piacenza 
 
15.15 – 16.30 I reati in rete 

Ispettore Pietro Vincini - Dirigente Sezione Polizia Postale di Piacenza 
   
16.30 – 17.15 Piano clinico del trauma da bullismo e cyberbullismo 

D.ssa Paola Frattola – Psicologa AUSL Piacenza 
 
17.15 – 18.00 Il cyberbullismo 

Dott. Alberto Genziani – Educatore e Counsellor  
 
 
 

   
IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

 

 
 




