
 

Sviluppare modalità comunicative e linguaggio idonei per la conduzione di 
eventi formativi per adolescenti e preadolescenti 

Conoscere i rischi nell’uso delle nuove tecnologie e relative contromisure  

Conoscere le dinamiche comportamentali che caratterizzano il cyberbullismo, 
il sexting, l’adescamento on line, la technology addiction, l’interrealtà  

Promuovere l’uso consapevole delle nuove tecnologie  

Conoscere e promuovere l’uso positivo delle nuove tecnologie e della rete 
finalizzato alla cooperazione, collaborazione e socializzazione 



Descrizione del corso 

Percorso formativo di condivisione delle esperienze e delle diverse competenze che 
caratterizzano il nuovo ruolo di professionista della persona nell’era del digital life.  
In particolare gli esperti dell’Associazione introdurranno i neolaureati alla conoscenza 
dei limiti e delle opportunità che caratterizzano l’uso delle nuove tecnologie.  

L'attività è finalizzata alla collaborazione professionale con l'Associazione. 

I temi saranno affrontati con approccio multidisciplinare utilizzando e approfondendo 
le competenze ottenute nei diversi corsi di laurea con quelle più specialistiche in termini 
di social media engineering, rivoluzione digitale, diritto informatico, sicurezza 
informatica, comunicazione multimediale.  

I temi approfonditi saranno gestione dell’identità digitale, cyberbullismo, 
adescamento online, cybercrime, digital divide sociale , dipendenza dalle nuove 
tecnologie e dal gioco d’azzardo on line 

Le aree in cui il Professionista dell'era digitale potrà applicare le competenze acquisite 
nel corso sono quelle di : 

• Active Trainer (intervento diretto in aula con i ragazzi),  

• Ricerca (raccolta e analisi dei dati e dei trend),  

• Progettazione (sviluppo di nuove attività e servizi per gli adolescenti e adulti),  

• Fund Raising (relazioni con potenziali sponsor e partecipazione a bandi di gara), 

• Assistenza Mirata (supporto specialistico a particolari esigenze – tecnologiche, 
psicologiche, di apprendimento, ...),  

• Multimedialità (utilizzo dei social e delle piattaforme di apprendimento per la 
comunicazione) 

Durata e Costi 

Il corso si articolerà nell'arco di sei mesi in 2 workshop in aula, 6 webinar e  incontri di 
supervisione oltre la possibilità di sperimentazione diretta training on the job sia in 
ambito progettuale sia nella ricerca.  

In occasione del Career Day, l'Associazione offre 8 partecipazioni gratuite agli  
studenti dell'Università Cattolica.  

La selezione dei candidati avverrà a discrezione dell'Associazione e a seguito di colloqui 
individuali con i candidati 
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