
 

 

“Cyberbullimo e bullismo, cosa è necessario sapere” 

Corso di formazione professionale per ATA 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere*, in collaborazione con Skill on line e la Fondazione 
Carolina Onlus, ha realizzato un corso dedicato a bullismo e cyberbullismo rivolto al personale 
scolastico ausiliario, in particolare ai collaboratori scolastici. 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di istruire il personale ATA a cogliere e interpretare i segnali che indicano 
situazioni di difficoltà o profondo malessere provenienti dagli studenti, al fine di prevenire o far 
cessare piccole o grandi sopraffazioni, espressione del disagio che si nasconde nelle pieghe della vita 
scolastica fino a creare delle vittime. 

Piano didattico 

Il corso è composto da 5 moduli digital learning completi, comprensivi di esercitazioni interattive e 
testimonianze video di studenti colpiti da azioni di bullismo e comprende il rilascio di un 
OpenBadges al termine: 

• Bullismo 

o Distinguere tra bullismo e altre manifestazioni 

o Forme di Bullismo 

o Bullismo Fisico 

o Bullismo verbale 

o Bullismo sessuale 

o Bullismo relazionale 

o Analisi delle caratteristiche 

o Conseguenze per le vittime 

o Conseguenze per i bulli 

o Sintomi delle vittime 

• Cyberbullismo 

o Distinguere tra cyberbullismo e altre manifestazioni 

o Le peculiarità del Flaming 

o Conoscere le peculiarità dell’Harassment 

*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel 
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 
del 2 marzo 2018.) 



o Conoscere le peculiarità del Cyberstalking 

o Conoscere le peculiarità dell’incitamento all’odio in rete 

o Conoscere le peculiarità del Cyberbashing 

o Conoscere le caratteristiche del fenomeno dell’Hikikomori 

o Conoscere le caratteristiche del fenomeno del vamping 

o Conoscere il fenomeno delle Challenge Autolesive 

o Conoscere il fenomeno del selfie estremi 

o Conoscere le forme di dipendenza da internet 

• Sexting 

o Conoscere le peculiarità del Sexting 

o Conoscere le caratteristiche peculiari del cyberbullismo sessuale 

o Conoscere le peculiarità della Sextortion 

o Conoscere le peculiarità della Revenge Porn 

• Implicazioni legali del Cyberbullismo 

o Conoscere l’esistenza della Legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo 

o Conoscere da che età un minore può chiedere l’oscuramento del contenuto offensivo 
sul web da parte del gestore 

o Le tutele previste per i minori dalla L. 71 /2017 in caso di offesa sul web 

o Conoscere le modalità per denunciare un illecito al Garante Privacy 

o Comprendere come deve attivarsi il Garante per la Privacy per tutelare la reputazione 
di minori 

o Comprendere le modalità dell’ammonimento del cyber bullo presso il Questore 

o Conoscere l’età a partire dalla quale un minore è imputabile 

o Comprendere le responsabilità di cui rispondono i genitori in caso di episodi di 
cyberbullismo 

o Conoscere il reato di diffamazione a mezzo internet 

• Trattamento dei dati personali 

o Comprendere le caratteristiche del GDPR 

o Cos’è il GDPR 

Al superamento del test finale verrà rilasciato l’open badges della Mozilla Foundation 

Modalità Operative 

✓ Piattaforma e-learning (LMS) dedicata (Aula01) per l’attività asincrona di formazione 

✓ Disponibilità dei moduli immediata e fruibilità secondo le tempistiche dei corsisti 24h/7gg 

✓ Per ogni scuola verrà attivata una classe virtuale dedicata al personale ATA 



✓ Se richiesto dalla scuola, sarà possibile avere il file in formato Excel con la rendicontazione 
delle attività svolte dal personale ATA 

✓ Supporto organizzativo e amministrativo tramite mail contattando l’indirizzo 
segreteria@proteofaresapere.it  

✓ Supporto tecnico ed help desk tramite mail contattando l’indirizzo supporto@aula01.it 

Durata del corso 

Il corso verrà certificato con un attestato di frequenza individuale per la durata di 18 ore. Sarà 
fruibile per i sei mesi successivi alla sua attivazione.  

Iscrizione al corso 

Modalità: le scuole possono richiedere il corso inviando la richiesta via email a 
segreteria@proteofaresapere.it indicando:  

o email per le comunicazioni, 

o dati per la fatturazione elettronica (nome dell’istituto, indirizzo, codice fiscale, codice 
univoco di fatturazione, codice CIG, numero d’ordine), 

o buono d’ordine cui seguirà, al ricevimento della fattura elettronica, il pagamento da 
effettuare con bonifico bancario (IBAN IT48F0538705006000035185336) intestato a Proteo 
Fare Sapere – Roma, 

o con causale “Corso Bullismo”. 

Costi: il costo del corso è di € 160 per istituzione scolastica, senza limiti di accessi. Ad iscrizione 
effettuata e al ricevimento del pagamento verranno inviate le credenziali e le istruzioni per 
accedere al corso. L’iscrizione avrà una validità di 6 mesi. 

 

Roma, 31 maggio 2021 
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