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Presentazione

L

a proposta del Corso di Alta Formazione Peer&Media Education
livello avanzato nasce dall’esperienza ultradecennale dei promotori

e si propone di riaffermare il ruolo strategico della prevenzione con la
valorizzazione delle competenze esperienziali e comunicative tra pari

entro i nuovi scenari caratterizzati dall’innovazione dei media digitali e
dei social network.

Destinatari

I

destinatari dell’offerta formativa sono operatori della prevenzione,
dell’educazione, del sociale e della scuola che intendono ampliare le

proprie competenze nell’ambito della prevenzione nell’era dei media
digitali. Sono previsti due percorsi paralleli, declinati negli ambiti sociosanitario e scolastico.

Struttura del corso

I

l programma del Corso di Alta

tra le città di Milano, presso
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Trieste 17, e sarà articolato in sei

Il corso si svolgerà tra i mesi di

moduli.

settembre 2016 e aprile 2017

Programma
◗ 23-24/9 MILANO
❚ I modulo
Presentazione del corso e del percorso formativo; Cyberstupidity: le
diverse forme di comportamento trasgressivo nel web.
(Docenti: Simona Ferrari, Andrea Gnemmi, Francesca Paracchini, Pier
Cesare Rivoltella)

◗ 28-29/10 VERBANIA
❚ II modulo
Teoria e metodi dell’azione preventiva: la Peer&Media Click.
(Docenti: Alessandra Carenzio, Simona Ferrari, Andrea Gnemmi,
Michele Marangi, Gianmaria Ottolini, Francesca Paracchini)
Coach dei moduli: Simona
Ferrari, Barbara Pesce

◗ 2-3/12 VERBANIA
❚ III modulo
Primo nucleo tematico: E-gambling, le nuove frontiere del gioco
d’azzardo (Formazione teorica e sperimentazione online).
(Docenti: Mauro Croce, Andrea Gnemmi, Michele Marangi)

I moduli saranno strutturati in tre
momenti distinti:
Venerdì mattina:
Apprendimento teorico;
Venerdì pomeriggio: Attività
laboratoriale;

◗ 13-14/1 BRESCIA
❚ IV modulo
Secondo nucleo tematico: Cyberbullying, le nuove forme di aggressività
nel web (Formazione teorica e sperimentazione online).
(Docenti: Matteo Lancini, Stefano Pasta, Mauro Vassura)

Sabato mattina: Lavoro nei
gruppi orientato al project
work finale.
Il laboratorio del III modulo
prevede l'intervento di Industria

◗ 10-11/2 BRESCIA

Scenica con la produzione teatrale

❚ V modulo
Terzo nucleo tematico: Sessualità e sexting, come cambia la
rappresentazione della sessualità con i media digitali (Formazione
teorica e sperimentazione online).
(Docenti: Alessandra Carenzio, Federico Tonioni, Mauro Vassura)

"Andavo a 100 all'ora".

◗ 7-8/4 VERBANIA
❚ VI modulo
Presentazione, discussione e valutazione Project Work finali dei corsisti.
(Docenti: Alessandra Carenzio, Mauro Croce, Simona Ferrari, Andrea
Gnemmi, Gianmaria Ottolini, Francesca Paracchini, Barbara Pesce, Pier
Cesare Rivoltella)

Docenti e conduttori
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l'Università Cattolica del Sacro
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Il corso in sintesi
Modalità di iscrizione

❚Per partecipare è necessario

iscriversi online collegandosi al
link
http://apps.unicatt.it/formazione
_permanente/brescia.asp
cliccando sul titolo del corso e
versando la quota di partecipazione. Si richiede inoltre l’invio del
curriculum vitae via mail a
form.permanente-bs@unicatt.it

Si precisa altresì che:
❚per coloro che hanno frequentato l’edizione 2013 del Corso di
Alta Formazione “Tra Media e Peer
Education” oppure hanno sostenuto l’esame finale e di accreditamento del corso MOOC
“Peer&Media Education” è prevista
una quota di partecipazione di €
400,00 + IVA vigente all’atto dell’iscrizione;
❚per coloro che non hanno frequentato l’edizione 2013 del
Corso di Alta Formazione “Tra
Media e Peer Education”, né sostenuto l’esame finale e di accreditamento del corso MOOC

“Peer&Media Education” è prevista
una quota di partecipazione di €
550,00 + IVA vigente all’atto dell’iscrizione.
La quota di partecipazione è comprensiva della documentazione
didattica e dei pranzi previsti nella
prima giornata di ciascun modulo.
Il versamento può essere effettuato mediante:
❚bonifico bancario sul c/c inte-

stato a: Università Cattolica del
Sacro Cuore presso BANCO DI
BRESCIA, codice IBAN IT 87H
03500 11205 000000003836,
specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla
causale del versamento;

nei termini previsti alla voce
Regolamento generale di iscrizione ai corsi di Formazione
Permanente consultabile all’indirizzo web:
http://apps.unicatt.it/formazione
_permanente/brescia.asp
E’ in corso l’accreditamento ECM
in Educazione Continua in
Medicina al Ministero della Salute
per le seguenti figure professionali:
medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitari ed educatori professionali operanti in ambito sanitario.

❚carta di credito dal sito delle
iscrizioni on line al link:
http://apps.unicatt.it/formazione
_permanente/brescia.asp

La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non
attivazione del corso e comunque
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