
Proposta Progetto di Formazione GRATUITA

Mi chiamo Andrea Bilotto, sono uno psicologo-psicoterapeuta, ho pubblicato vari libri sul tema del bullismo e
del cyberbullismo e da diversi anni lavoro nei contesti scolastici, collaborando in questi anni con più di 400
istituti scolastici in tutta Italia, e presenziando alla Commissione Giustizia del Parlamento per la stesura della
nuova legge sulla prevenzione del bullismo.

Dal 2018 sono Presidente dell'Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting (A.I.C.S.),
associazione che nasce con l'intento di prevenire e contrastare a livello nazionale il problema della diffusione
del fenomeno del cyberbullismo. L'Associazione è composta da un team di psicologi e avvocati professionisti
specializzati nel settore scolastico e ha l'obiettivo di organizzare e realizzare, sull'intero territorio nazionale,
interventi  mirati  alla  prevenzione  del  fenomeno,  soprattutto  nelle  scuole,  con  incontri  rivolti  a  studenti,
insegnanti e genitori.

A partire dal mese di ottobre 2022 sarà avviato un progetto a livello nazionale dal titolo: "La bellezza di
connettersi", in collaborazione con Maxibon, sul tema del Cyberbullismo e del Body Shaming.

Viene proposto un incontro di formazione GRATUITO rivolto a genitori e docenti di 50 scuole in tutta Italia.

La formazione si articolerà di un incontro di formazione della durata di 2 ore in orario serale (dalle ore 20.30
alle ore 22.30) che verranno svolti attraverso la piattaforma Meet. La formazione prevederà l'intervento di
alcuni tra i massimi esperti nel settore a livello nazionale.

L'unico aspetto di cui dovrà occuparsi il vostro istituto è la diffusione dell'evento tra i genitori e docenti e la
partecipazione del Dirigente o di un suo delegato all'incontro.

La scuola può aderire all'iniziativa scegliendo una tra le seguenti date proposte:

   - 2 febbraio 2023 dalle ore 20.30 alle ore 22.30

   - 8 febbraio 2023 dalle ore 20.30 alle ore 22.30

   - 13 febbraio 2023  dalle ore 20.30 alle ore 22.30

   - 21 febbraio 2023 dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Se il vostro istituto fosse interessato ad aderire all'iniziativa, oppure se siete interessati ad avere maggiori
informazioni sull'iniziativa, mi potete contattare inviandomi una email a: info@aics-cyberbullismo.it    

Allego progetto con descrizione dell'iniziativa.
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