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All'aumento dell'uso della Rete da parte dei minori si è accompagnata una crescita di comportamenti
disfunzionali e di veri e propri reati, come il cyberbullismo e l'adescamento, commessi a mezzo delle
nuove tecnologie.
Obiettivo del Seminario è analizzare le dinamiche che gli adolescenti instaurano nel mondo della Rete ed i
rischi che possono incontrare, per fornire un’approfondita conoscenza in merito all’uso e all’abuso delle nuove
tecnologie digitali ed ai fenomeni di devianza correlati, che possono includere cyberbullismo e adescamento.
Saranno forniti adeguati strumenti affinché ciascun professionista, anche in sinergia con altri operatori, possa
realizzare azioni idonee volte a prevenire ed eventualmente gestire situazioni di rischio. Durante il seminario
illustreremo le modalità per riconoscere i comportamenti a rischio in età evolutiva, e forniremo strumenti di
intervento sul piano psicologico e giuridico.

Il Relatore

Come partecipare al Seminario
Il prof. Carmelo Dambone è psicologo
psicoterapeuta, perfezionato in
criminologia. È fondatore e presidente
della Società Italiana di Psicologia Clinica
Forense, professore a contratto presso
l’Università IULM di Milano e docente di
“Psicologia Clinica Forense” presso diverse
scuole di Specializzazione in Psicoterapia.

Il Seminario è a numero chiuso ed è diretto a psicologi,
medici, psicoterapeuti e studenti universitari in psicologia.
Per l'iscrizione all'evento compilare il modulo sul sito
web istitutotolman.net
Sono previste quote agevolate per studenti universitari,
e per gli allievi, ex allievi, e docenti dell'Istituto Tolman.

Luoghi e orari

Agevolazione per Accesso Anticipato

Il Seminario si svolge a Catania, presso l'Hotel Mercure
Catania Excelsior di Piazza Verga, dalle 9:15 alle 18:00.

È inoltre prevista un'agevolazione per tutti i partecipanti
che si iscriveranno entro giorno 29 Aprile
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