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Ente di Formazione Anicia
Ente accreditato dal MIUR (Dir. 170/2016) e Polo Didattico Universitario

M ASTER DI I L IVELLO :
Il Bullismo: interpretazione, fenomenologia,
prevenzione e didattica

1500 ore – 60 CFU
PRESENTAZIONE E FINALITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO
La professionalità del docente richiama la necessità di formarsi costantemente attraverso percorsi
altamente specifici e professionalizzanti. Il corso si pone l’obiettivo di far conseguire la padronanza e la
capacità di comprensione del fenomeno del bullismo, anche nella sua matrice tecnologica.
Bullismo e cyberbullismo richiedono competenze sempre aggiornate e specifiche, volte a contrastare tali
fenomeni quali piaga sociale ed educativa.
Il titolo acquisito con il Master ha validità presso tutte le istituzioni, enti, associazioni e strutture
pubbliche e private che affrontano la tematica dell’integrazione della persona con minorazione fisica,
mentale, sensoriale e con handicap e svantaggio, e da punteggio all’interno delle graduatorie

IL MASTER È RIVOLTO:
 a insegnanti ed aspiranti insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;
 professionisti ed operatori del settore scolastico, educativo e della formazione in generale
Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di un diploma di laurea, diploma di laurea di
primo livello ovvero laurea magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente e
successivo al DM 509/99.
Si precisa che la partecipazione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri Master, corsi di laurea,
dottorati e scuole di specializzazione.

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Il percorso formativo avviene in modalità on-line.
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del Master è obbligatoria e sarà ottenuta mediante
tracciamento in piattaforma.
L’accesso del corsista alla piattaforma E-learning avverrà mediante una userid ed una password e sarà h24.

COSTI: € 600 ( 540 € PER GLI ISCRITTI ALLA GILDA DEGLI INSEGNANTI)
È possibile utilizzare la card docente
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STRUTTURA DEL MASTER:
SSD

MATERIA

CFU

M-PSI/01

Psicologia della comunicazione e dei rapporti interpersonali

9

M-PSI/02

Psicopatologia dell'intersoggettività

9

M-FIL/02

Filosofia e pratica delle scienze educative

9

M-PED/01

Analisi psico-fenomenologica del bullismo

6

M-PSI/04

Psicologia dell'educazione e prassi educativa

15

M-PSI/08

Tecniche di counselling vittimologico

6

Prova finale

6

Per tutti coloro che sono interessati il nostro polo didattico è a disposizione per offrire maggiori
informazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Formazione Anicia - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582
E-mail: formazione@anicia.it
Seguici su:
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