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SEMINARIO FORMATIVO 

BEN-ESSERE DIGITALE 

NUOVE TECNOLOGIE E NUOVE DIPENDENZE 

Martedì 12 novembre  2019 

SEDE: Consorzio Universitario Humanitas - Via G. G. Belli n. 86 (Piazza Cavour), Roma 

Il Seminario si colloca all’interno di un programma formativo triennale previsto dalle attività di 
consolidamento e ampliamento della Rete regionale delle Strutture e dei Servizi che si occupano dei 
nuclei mamma bambino fragili. 

DESTINATARI: gli operatori dei Servizi Sociosanitari ed Educativi, pubblici e privati di Roma e del 
Lazio, interessati alle tematiche dei nuclei mamma bambino in condizione di vulnerabilità.  

OBIETTIVI: ampliare conoscenze e competenze in materia di nuovi media, nativi digitali e nuove 
dipendenze in favore dei nuclei mamma - bambino; riscoprire spazi per il dialogo, imparare ad avere 
un uso “controllato” dei media imparando dallo scambio di buone prassi. 

Essere connessi sempre provoca stress e sottrae tempo prezioso alla vita privata e alle relazioni, è 
necessario educarsi ad una auto- regolazione che ci consenta di sfruttare il potenziale benefico dei 
media. 

 

PROGRAMMA: 

Ore 8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 Saluti e introduzione ai lavori - conducono Prof.ssa Caterina Cangià e Prof.ssa Maria 
Cinque 
 
Ore 9,15 “Connessione e relazione, nuove tecnologie al servizio della conoscenza. Educare i nativi 
digitali” Relazione a cura della Prof.ssa Caterina Cangià, docente di antropologia e comunicazione 
e pedagogia sociale e mediale, Università Pontificia Salesiana Roma 
 
Ore 10.00 “Educare ai media per promuovere stili di vita salutari” Relazione a cura della Prof.ssa 
Maria Cinque, docente di didattica e pedagogia Speciale, Università “LUMSA” di Roma 

Ore 10.45 Pausa Caffè 
 
Ore 11.00 3 Workshop Conduttori: Dott.ssa Maria Vittoria Usai Psicologa e Psicoterapeuta; Dott. 
Giuseppe Preziosi Psicologo e Psicoterapeuta; Dott. Antonio Finazzi Agrò Progettista sociale  

Ore 12.15 Restituzione in plenaria e dibattito - conducono Prof.ssa Caterina Cangià e Prof.ssa Maria 
Cinque 

Ore 13.30 Fine dei lavori 
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Come iscriversi al seminario 
 
 
 
• La partecipazione è gratuita. 
• Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione automatica  entro  il 5 novembre  2019 
• Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (80 in totale) 
• È stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio 
• Il 10% dei posti è riservato ad Assistenti Sociali disoccupati iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Lazio. 

 

 

https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=81e870bb-fb48-4514-a151-f0cba3d88bda&ida=750&idc=56427&i=1

