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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Lo sviluppo, sempre più rapido, di applicazioni e la pervasività della rete hanno prodotto cambiamenti rilevanti all’interno della società. 

L’utilizzo di Internet ha un grande impatto sulla quotidianità di ciascun soggetto, non solo dei giovani. Questi ultimi sono a volte 

utilizzatori più esperti degli adulti e anche per questo corrono il rischio di essere esposti a maggiori rischi. Spesso è proprio all’interno 

della famiglia che avviene il primo incontro con la tecnologia ed è, dunque, in questo sistema che si sviluppa la relazione con gli strumenti 

di comunicazione, che entrano direttamente nella relazione stessa tra genitori e figli, talvolta senza le distanze adeguate (Cirillo, 2014). I 

pericoli dell'uso dei media e della rete sono molti: disturbi della vista, dell'udito, dell'apprendimento, del sonno, obesità, cyberbullismo; 

grooming; sexting; comunità di promozione di suicidio, anoressia, bulimia; piattaforme con contenuti violenti e gioco d’azzardo. Non è 

solo nell’eccesso, che appare sempre più lontano di quanto sia realmente, che risiede il pericolo: l’apparente banale condivisione di una 

foto o un video senza il consenso delle parti rappresenta una violazione della persona che solo recentemente ha iniziato a diventare 

oggetto di interesse giuridico e legislativo. Il tema della sicurezza e della tutela della privacy non sempre è di facile gestione. I genitori 

possono essere sopraffatti da emozioni legate all’ansia e alla paura, rischiando di “controllare” o “invadere” lo spazio dei propri figli. Nel 

loro compito di proteggere, ma soprattutto di educare i propri giovani a un uso consapevole e corretto della rete, si trovano davanti a una 

sfida assai ardua: adottare un comportamento di tutela che si ponga a metà strada tra la passività e l’invasione degli spazi. Quando siamo 

troppo permissivi e ci impediamo di vedere il pericolo in tempo? Quando, invece, proiettiamo le nostre paure ricadendo in un controllo 

che diventa un ostacolo per gli altri? Gli operatori sanitari, se adeguatamente formati su questi temi, possono cogliere nell’incontro con le 

famiglie dei segnali di disagio o di pericolo. La loro presenza sul territorio è strategica, da un lato per la loro funzione di rilevatori di 

possibili fattori di rischio, dall’altro in quanto attivi promotori di buone pratiche per la tutela della salute psicofisica degli individui. 

Trovando si molto spesso a confrontarsi con le preoccupazioni e con i bisogni di genitori in difficoltà sulla gestione di alcuni fenomeni, 

diventano quindi interlocutori privilegiati. Gli operatori, nell’incontro con questi genitori, hanno l’opportunità di accogliere quella che 

può essere una criticità, a volte non del tutto espressa consapevolmente, cercando di darle un significato e cercando di aiutare il genitore 

stesso a gestirla. 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

 

ORARIO ARGOMENTO DOCENTI 

09:00 – 11:30 
Favorire una riflessione sull’utilizzo dei media: rischi, risorse, bisogni 

emotivi e sociali 

Paola Obbia 

Federico Fogo 

Alessia Baldon 

11:30 – 14:00 
Promuovere una maggior consapevolezza dei rischi collegati al mondo 

del web 

Paola Obbia 

Federico Fogo 

Alessia Baldon 

15:00 – 19:00 
Approfondire la conoscenza delle applicazioni disponibili e spendibili 

nella relazione genitori – figli 

Paola Obbia 
Federico Fogo 
Alessia Baldon 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  -  www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 20 

Destinatari del corso:  Tutte le professioni 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Soci AIFeC Abruzzo          Gratuito 

Altri partecipanti          € 101,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del 
partecipante e la causale “CH_290519”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 
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