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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL 

BULLISMO: COSTRUIRE IL SISTEMA DI GESTIONE NELLA SCUOLA E NEI SERVIZI EDUCATIVI 

A.A. 2019/2020 

 

Direttore del Corso: prof.ssa Giuseppina Messetti 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 

Durata: 4 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/45 

 

Quota iscrizione al Corso: € 250,00 + € 16,00 di marca da bollo  

€ 266,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 8 

 

Stage: no  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 3/02/2020 al 21/02/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Giuseppina Messetti email: giuseppina.messetti@univr.it Tel. +39 045 802 8780 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
Gli insegnanti o educatori che hanno acquisito le competenze per realizzare un sistema di gestione del fenomeno 

bullismo, coerente con la norma UNI PdR:42/2018, potranno realizzarlo all'interno della loro realtà lavorativa e 

qualificare la loro professionalità. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Obiettivo del Corso è costruire le competenze minime e necessarie, nei partecipanti al Corso, per sviluppare un 

sistema di gestione dell'istituzione educativa, di appartenenza (scuola, centri sociali per minori, comunità per minori 

etc.) aderente alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 42/2018 "Prevenzione e contrasto del bullismo - Linee guida per 

il sistema di gestione per la scuola e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni". Sistema successivamente 

certificabile tramite parte terza (ente di certificazione) e aderente alle richieste della legge nazionale 71/2017 

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di cyberbullismo". 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa 

vigente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
Anni di esperienza lavorativa in istituzioni educative quali:  

scuole secondarie (di primo e secondo grado);  

centri di formazione professionale;  

comunità educative per minori;  

convitti per minori; centri diurni per minori;  

centri sportivi-ricreativi per minori;  

associazioni sportive dilettantistiche e agonistiche. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da marzo a giugno 2020. 

Sede: Università di Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

 

A conclusione lo studente dovrà produrre un Project Work in cui svilupperà un'idea progettuale di sistema di gestione 

a norma UNI/PdR:42/2018 relativa all'organizzazione in cui è inserito/lavora. 


