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BULLISMO A SCUOLA 
 
 

 
Il fenomeno del bullismo, delle prepotenze verso i coetanei, va emergendo sempre più 

anche in Italia in modo problematico. La scuola, in particolare, è il luogo di maggior 
espressione del bullismo e anche il luogo elettivo di prevenzione primaria e secondaria. Nei 
mesi scorsi, prendendo atto della situazione, anche il Ministro della Pubblica Istruzione ha 
diramato delle linee di indirizzo generali per la prevenzione e la lotta al bullismo. 

Il bullismo coinvolge una quota significativa della popolazione studentesca ed è 
necessario occuparsene se si vuole promuovere il benessere a scuola. Affrontare il bullismo 
può essere un’occasione per insegnare l’arte di star bene con gli altri. 

Il programma è di tipo teorico-pratico. Saranno fornite le basi necessarie per 
comprendere il fenomeno del bullismo nelle sue diverse manifestazioni e per promuovere 
indagini sul campo. Inoltre verranno presentati i modelli d’intervento più diffusi e accreditati a 
livello nazionale ed internazionale. Le conoscenze acquisite verranno esercitate nella 
produzione di un progetto di prevenzione e contrasto del bullismo. 

La giornata di formazione è rivolta a tutti gli psicologi che operano nel mondo della 
scuola o nel campo dell’età evolutiva. 
 
 
Programma 
 
08,45 – 09,00 Registrazione partecipanti (ai fini ECM)  
09,00 – 10,30 Caratteristiche, fenomenologia e prevalenza del bullismo 
10,30 – 12,00 Strumenti di rilevazione del bullismo 
12,00 – 13,00 Prospettive d’intervento 
13,00 – 14,00 Pausa pranzo 
14,00 – 15,30 Strategie per ridurre i comportamenti passivi ed aggressivi in ambito  

   scolastico 
15,30 – 17,45 Progettazione di interventi di prevenzione e contrasto del bullismo 
17,45 – 18,00 Conclusioni e compilazione dei questionari ai fini ECM 
 
 
Docenti 
 
        Nicola Iannaccone. Psicologo psicoterapeuta. Coordinatore cittadino del progetto “Stop al 
bullismo” della ASL “Città di Milano”. Consulente della Provincia di Milano con compiti di 
promozione, coordinamento e direzione delle attività relative ai diritti dei bambini. Curatore del 
volume Stop al bullismo. Strategie per ridurre i comportamenti aggressivi e passivi in ambito 
scolastico pubblicato da La meridiana. 
 Federico Colombo. Psicologo psicoterapeuta. Socio fondatore e presidente eletto della 
Società Italiana di Psicologia Positiva. Didatta dell'Associazione Italiana di Analisi e 
Modificazione del Comportamento e di Terapia Comportamentale e Cognitiva (AIAMC). Si 
occupa di psicoterapia cognitivo-comportamentale, psicologia positiva e psicologia scolastica. 
Autore del volume Qualità della vita e benessere psicologico. Aspetti comportamentali e 
cognitivi del vivere felice (con Gian Franco Goldwurm e Margherita Baruffi, McGraw-Hill). 
 

http://www.imipsi.it/


         
Durata e sede del corso  
 
      Il corso si svolge sabato 24 novembre 2007 dalle 9,00 alle 18,00 e si terrà a Milano 
presso la sede dell’IMIPSI (Via Settembrini 2) 
 
  
Quota di partecipazione   
 
      € 100,00 + IVA (€ 120,00 i.i.). La quota d'iscrizione di deve essere versata 
anticipatamente al momento dell'iscrizione stessa. 
 
  
Destinatari 
 
      La giornata di formazione è rivolta a tutti gli psicologi che operano nel mondo della scuola 
o nel campo dell’età evolutiva.  
 
  
Accreditamento ECM   
 
      L’evento è in fase di accreditamento (evento n. 11311-302088). 
 
  
Attestato   
 
      Al termine del corso verrà rilasciato un regolare attestato di partecipazione. 
 
 
Modalità d'iscrizione  
 
      Il Corso prevede un massimo di 20 partecipanti e verrà effettuato solo al raggiungimento 
del numero minimo di iscritti. Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria organizzativa 
l’apposito modulo, con allegato versamento della quota d'iscrizione, secondo le modalità 
indicate. 
  
 
Segreteria organizzativa 
 
        Asipse, Via Settembrini 2 - 20124 Milano. Tel/Fax: 02.2043880 dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.  E-mail: formazione@imipsi.it    
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