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Circ. 171

Ariccia,05/02/2018

AI DOCENTI

Nell’ambito dell’attività di formazione del personale docente proposta per l’anno 20172018

dall’Animatrice digitale e dal

Team, verrà proposto un seminario

di

approfondimento presso l’auditorium del nostro liceo venerdì 16.02.2018 dalle h.15
alle h.17 relativamente all’azione #14 del PNSD: Un framework comune per le
competenze digitali e l’educazione ai media degli studenti.
I temi affrontati dal Dr. Davide Martinelli1 (Psichiatra e Psicoterapeuta presso il Day
Hospital di Psichiatria e Psicologia delle Tossicodipendenze del Policlinico A. Gemelli di
Roma) saranno: “Dipendenze da Internet, rapporto sviluppo cognitivo e nuove
tecnologie,

uso

consapevole

di

internet

e

rischi

sulla

salute

e

sul

comportamento”
In considerazione delle tematiche trattate e dei risvolti sul lavoro quotidiano
dei docenti si ritiene che la conferenza possa rientrare ai fini della
formazione obbligatoria per la sicurezza relativamente allo stress lavoro
correlato. Saranno prese le presenze. Le ore sono scomputabili dalle “40
ore”.
Il Dirigente Scolastico2
Roberto Scialis

1

si occupa del trattamento di persone con dipendenze da sostanze e comportamentali e da anni è impegnato negli
Ambulatori per la Dipendenza da Internet e per il Cyber Bullismo, anche come conduttore di Gruppi TerapeuticoRiabilitativi.; è docente ai Corsi di Perfezionamento in “Urgenze in Psichiatria ed in Psicologia Clinica” ed in
“Dipendenze Comportamentali e Nuovi Fenomeni Dissociativi” presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, ed al
Master di II Livello in “Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia” (Consorzio Humanitas- Lumsa di Roma).
2

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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