
PROGRAMMA
1 GIORNATA 21 settembre (8 ore)
I PARTE
Prof. Giuseppe LAVENIA
Analisi del contesto di riferimento, numeri del 
fenomeno, sviluppo della dipendenza

II PARTE: Prof. Emanuele FRONTONI
Sicurezza in rete

2 GIORNATA 22 settembre (8 ore)
I PARTE: Dott. Alberto PELLAI
Educazione emotiva per i ragazzi

II PARTE: Dott. Alberto PELLAI
Educazione emotiva per le famiglie

3 GIORNATA 12 ottobre (8 ore)
I PARTE: Dott.ssa Roberta BRUZZONE
Il lato oscuro dei social media. 
Nuovi scenari di rischio, nuovi predatori e nuove 
strategie di tutela.

II PARTE: Prof. Giuseppe LAVENIA 
Manifestazioni cliniche e conseguenze organiche 
delle dipendenze da internet

4 GIORNATA 13 ottobre (8 ore)
I-II PARTE: Prof. Giuseppe LAVENIA 
Presentazione Protocollo ITT2, testistica e role 
play

FORMAZIONE
3° CORSO ALTA 

TECNOLOGICHE
DIPENDENZE SULLE 

Si rilasciano crediti ECM e riconoscimento 
attività formativa per docenti ai sensi della 

Direttiva 170/1

ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
DALLE 9.00 ALLE 20.00

Si rilasciano crediti ECM e riconoscimento attività 
formativa per dirigenti e docenti ai sensi della 
Direttiva 170/1

Il corso rilascia crediti ECM per le seguenti figure 
professionali: psicologi, neuropsichiatri infantili, 
pediatri, logopedisti, terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti 
occupazionali, educatori professionali, educatori 
socio-culturali, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica,fisioterapisti.

Ai fini del conseguimento dei crediti ECM, in base alla 
normativa vigente, è obbligatoria la frequenza piena.

È previsto un numero limitato di posti come uditori e 
studenti universitari per le seguenti figure: dirigenti 
scolastici, insegnanti curricolari, insegnanti di 
sostegno, docenti con funzione strumentale 
(referenti per BES, DSA, sostegno, disabilità…), 
pedagogisti, pedagogisti clinici, studenti, senza 
accreditamento ECM.

DESTINATARI E CREDITI ECM

info@dipendenze.com
+39 340.67.74.596

www.dipendenze.com
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DOCENTI CORSO

FORMAZIONE
3° CORSO ALTA 

TECNOLOGICHE
DIPENDENZE 

SULLE 

Dott. Giuseppe LAVENIA
Psicologo e psicoterapeuta esperto in dipendenze tecnologiche 
e cyberbullismo, e Presidente dell’Associazione Di.Te. Vicepres-
idente dell’OPM e Consigliere ENPAP. Insegna Psicologia del 
Lavoro all’Università di Ancona. È autore di “Internet e le sue 
dipendenze” e coautore del romanzo clinico “Net Addiction”. 

Dott. Emanuele FRONTONI
Docente di Informatica e Computer Vision all’Università di 
Ancona, e giornalista. Svolge ricerca su intelligenza artificiale e 
visione, analisi del comportamento umano, realtà aumentata e 
spazi sensibili. È autore e revisore scientifico di testate 
internazionali; scrive per “Idea Web” e “Win Magazine”.

Dott. Alberto PELLAI
Medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso 
l’Università di Milano sul tema della prevenzione in età evoluti-
va. Ha ricevuto la medaglia d’argento al merito della Sanità 
pubblica. È autore di numerosi best seller, tra cui “Il metodo 
famiglia felice”, “Tutto troppo presto” e “L’età dello tsunami”. 

Dott.ssa Roberta BRUZZONE
Psicologa forense, criminologa, Direttore scientifico e Vicepres-
idente dell’Associazione contro la pedocriminalità “La Caramel-
la Buona Onlus”. È stata docente della Libera Università 
Mediterranea Jean Monnet e dell’Università Niccolò Cusano. È 
autrice di “Chi è l’assassino. Diario di una criminologa”. 

Dott. Lorenzo BROCCHINI
Psicologo, Consulente Familiare, Responsabile Area Clinica e 
Formazione dell’Associazione Di.Te e Fellow ISBP. Cultore della 
materia “Psicologia delle Dipendenze” all’Università di Urbino. 
Ha un’esperienza ventennale nella coordinazione di servizi di 
comunità terapeutiche per tossicodipendenti e alcolisti. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIPENDENZE TECNOLOGICHE
GAP E CYBERBULLISMO

L’ASSOCIAZIONE DI.TE.

L’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologi-
che, GAP e Cyberbullismo (Di.Te.) ha l’obiettivo di 
indagare i  temi sempre più diffusi delle nuove    
dipendenze, tra cui l’hikikomori. 

Si occupa del trattamento delle dipendenze 
tecnologiche, del gioco d’azzardo patologico e dei 
fenomeni internet correlati, come il cyberbulli-
smo. 

Promuove interventi finalizzati alla prevenzione e 
al contrasto di questi fenomeni attraverso servizi 
di consulenza, informazione, divulgazione e 
sensibilizzazione sull’uso responsabile della rete 
e dei rischi connessi. 

È attiva anche con azioni di formazione nelle 
scuole, per i genitori e per le realtà aziendali che 
sentono l’esigenza in alcuni momenti dell’anno di 
fare un detox tecnologico. 

21 SETTEMBRE - 13 OTTOBRE

SPINEA (VE)
La Villa Incantata

ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
DALLE 9.00 ALLE 20.00


