
 

  
 

Corsi di aggiornamento per il personale docente 

 

Bullismo e cyberbullismo: novità legislative e strumenti 

operativi  

 

BES e inclusione scolastica: normativa e casi pratici 

 

Prevenire la violenza sessuale e di genere nei contesti 

scolastici 

 

QUANDO: da febbraio a marzo 2018. 

DOVE: Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Sala delle Candelabre, Via 

San Faustino, 41/Via delle Battaglie, 58, Brescia. 

RESPONSABILE: Prof. Giacomo Viggiani – giacomo.viggiani@unibs.it 

TASSE: Il contributo di iscrizione a ciascun corso è pari a € 116,00 (comprensivo di quota di iscrizione 

da 100,00 € e bollo virtuale da 16,00 €), da versare entro la scadenza indicata nel bando (v. singolo 

corso). 

Per maggiori informazioni, si vedano i bandi disponibili su https://www.unibs.it/didattica/master-

corsi-di-perfezionamento-e-summer-school/corsi-di-perfezionamento/aggiornamento-

professionale/ 

I corsi sono interamente finanziabili con la Carta del docente. 

N.B. Ai sensi dell’art. 64 del CCNL 29.11.2007, il personale docente (anche a tempo determinato) 

ha diritto alla fruizione di 5 giorni retribuiti nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a 

iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con possibilità di essere sostituiti anche da 

supplenti nominati dalle graduatorie di istituto. 
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Corso di aggiornamento 

Bullismo e cyberbullismo: novità legislative e strumenti 

operativi  

 

Il bullismo è un fenomeno crescente tra i giovani e ormai diffuso presso tutte le 

scuole di ogni ordine e grado. Sui docenti e i dirigenti scolastici incombe la 

responsabilità di trovare soluzioni e risorse per affrontare efficacemente il 

problema e incentivare comportamenti positivi negli studenti.  

Il corso si propone di arricchire le professionalità del docente e del dirigente 

scolastico, approfondendo le seguenti tematiche: 

 

• Bullismo e cyberbullismo: similarità e differenze; 

• La nuova legge 71/2017 sul cyberbullismo; 

• Strategie e strumenti operativi; 

• Responsabilità penale e responsabilità civile degli atti di bullismo; 

• La culpa in educando dei genitori; 

• La culpa in eligendo del dirigente scolastico; 

• La culpa in vigilando del docente. 
 

Il percorso formativo dà la possibilità di acquisire l’attestato di frequenza con 

una frequenza minima dell’80% delle ore erogate. 

 

QUANDO: il 2 e il 9 marzo 2018 dalle 8:00 alle 13:00 (8 ore totali). 

DOVE: Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Sala 

delle Candelabre, Via San Faustino, 41/Via delle Battaglie, 58, Brescia. 

SCADENZA ISCRIZIONE: 18 febbraio 2018, esclusivamente in modalità online 

DOCENTI: Prof. Giacomo Viggiani e Dott.ssa Federica Bertoni 

 

 

 



 

  

 

Corso di aggiornamento 

BES e inclusione scolastica: normativa e casi pratici 

 

Se un tempo si riteneva efficace una didattica uguale per tutti, oggi la scuola e 

l’eterogeneità dei suoi utenti (paese di provenienza, condizione socio-

economica, differenze culturali) richiedono un approccio sempre più 

personalizzato. Riconoscere e valorizzare le differenze, anche laddove queste 

rappresentano dei limiti, è pertanto di grande importanza, al fine di farne 

un’occasione di crescita per tutti. 

In questa cornice, particolare attenzione va attribuita agli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), i si trovano a frequentare le aule scolastiche in una 

situazione particolare – permanente o transitoria, biologica o sociale – che li 

ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo. 

Per questo motivo il corso si propone di far conoscere e acquisire competenze 

al personale docente di ogni ordine e grado sulle seguenti tematiche: 

• Le diverse situazioni di BES 

• Principali riferimenti normativi 

• Ruoli o compiti dell’istituzione scolastica 

• Casi pratici 
 

Il percorso formativo dà la possibilità di acquisire l’attestato di frequenza con 

una frequenza minima dell’80% delle ore erogate. 

 

QUANDO: il 16 e il 23 marzo 2018 dalle 8:00 alle 13:00 (8 ore totali). 

DOVE: Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Sala 

delle Candelabre, Via San Faustino, 41/Via delle Battaglie, 58, Brescia. 

SCADENZA ISCRIZIONE: 2 marzo 2018, esclusivamente in modalità online 

DOCENTI: Prof. Giacomo Viggiani e Prof.ssa Elisabetta Fusar Poli 

 

 

 



 

  

 

Corso di aggiornamento 

Prevenire la violenza sessuale e di genere nei contesti 

scolastici 

 

All’interno della lotta e della prevenzione della violenza sessuale e di genere, la 

scuola occupa un ruolo centrale, in quanto componente fondamentale della vita 

dei giovani e luogo in cui si svolge la prima e più determinante socializzazione di 

genere. L’educazione alla parità tra i generi e alla non discriminazione costituisce 

pertanto un momento centrale della vita scolastica. 

Per questo motivo il corso si propone di far conoscere e acquisire competenze 

al personale docente di ogni ordine e grado sulle seguenti tematiche: 

 

• Comprendere il rapporto tra ruoli di genene e violenza di genere; 

• Risconoscere i vati tipi di violenza di genere (psicologica, fisica, sessuale 
ed economica) e il loro impatto su giovani e adulti; 

• Prevenire e combattere i pregiudizi e gli stereotipi di genere; 

• Comprendere il rapporto tra violenza di genere e omotransfobia; 

• Prevenire e combattere il bullismo omotransfobico 
 

Il percorso formativo dà la possibilità di acquisire l’attestato di frequenza con 

una frequenza minima dell’80% delle ore erogate. 

 

QUANDO: il 16 e il 23 febbraio 2018 dalle 8:00 alle 13:00 (8 ore totali). 

DOVE: Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Sala 

delle Candelabre, Via San Faustino, 41/Via delle Battaglie, 58, Brescia. 

SCADENZA ISCRIZIONE: 2 febbraio 2018, esclusivamente in modalità online 

DOCENTI: Prof. Giacomo Viggiani e Prof.ssa Anna Lorenzetti 

 

 

 


