
 

CORSO  DI  FORMAZIONE  2°  LIVELLO 

DOCENTI  REFERENTI  BULLISMO/CYBERBULLISMO 

 

Corso di formazione di 2° livello rivolto ai docenti referenti d’istituto  

 bullismo/cyberbullismo  

Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Bergamo 

 

PROGRAMMA 

 

 Periodo  ottobre- dicembre 2018 

Tutti gli incontri si 
svolgeranno a Bergamo 
presso l’Istituto Natta 

(Auditorium per la parte 
espositiva e aule 

didattiche per la parte 
laboratoriale) 

 1° Incontro: 25 Ottobre 2018 (ore 15.00-18.00) 
Relatori: 
Dott. EMANUELE COMI (Università di Bergamo) 
Avv. Alessandro Pasta (Foro di Bergamo) 
Presentazione del corso. Definizione del fenomeno e perimetro 
normativo generale di riferimento in ambito penale, civile ed 
amministrativo. La Legge 71/2017. 

 2° Incontro: 09 Novembre 2018 (ore 15.00-18.00) 
Relatore: Dott. Tommaso Del Giudice (Trib. di Bergamo) 
Responsabilità civile per gli atti di bullismo e cyberbullismo. La 
culpa in educando dei genitori e la risarcibilità dei danni derivanti 
dal fatto illecito dei figli minorenni. 

 3° Incontro: 16 Novembre 2018 (ore 15.00-18.00) 
Relatore: Dott. Tommaso Del Giudice (Trib. di Bergamo) 

Responsabilità del dirigente scolastico e culpa in vigilando del 
docente nella determinazione degli atti di bullismo e 
cyberbullismo. La risarcibilità dei danni derivanti da fatto illecito 
della P.A. 

 4° Incontro: 23 Novembre 2018 (ore 15.00-18.00) 
Relatore: Avv. Carlo Menga (Foro di Bergamo – Docente 
IIS BELOTTI) 
La responsabilità disciplinare degli studenti e la sanzionabilità 
degli atti di bullismo e cyberbullismo. Lo Statuto della 
Studentesse e degli Studenti (DPR 24.06.1998 n. 249) ed il 
Regolamento Disciplinare di Istituto: tipizzazione dei 
comportamenti punibili e relative sanzioni comminabili. 

 5° Incontro: 29 Novembre 2018 (ore 15.00-18.00) 
Relatore: Avv. Carlo Menga (Foro di Bergamo – Docente 
IIS BELOTTI) 
Il patto educativo di corresponsabilità e la sua progettualità 
educativo-istituzionale. 

 6° Incontro: 5 Dicembre 2018 (ore 15.00-18.00) 
Prof. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, 
presidente della Fondazione Minotauro. 

La mediazione educativa e giuridica dei conflitti a scuola fra 
strumenti normativi e strategie psico-pedagogiche. L’assertività 

come mediazione dei conflitti nella gestione della classe. 
 7° Incontro: 13 Dicembre 2018 Prof. Alessandro 

Rota (ore 15.00-18.00) 
Educazione alla cyber security: nuova normativa privacy ed uso 
responsabile dei media e social network. 

          . 8° Incontro = Convegno conclusivo: dicembre 

2018 o gennaio 2019 (ore 9.00-13.00).  

 

 


