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L’evento rappresenta
a una giornata format iva aperta alla cittadin
nanza e ag li specialistti avente lo
o
scopo di s
sensibilizzarre sul fenomeno dell’ utilizzo diisfunziona
ale del we
eb, con l’inttenzione dii
metterne iin luce gli aspetti
a
e i risvolti
r
men
no noti e di approfondirne la porttata.
L’Evento ((in)formativ
vo à destin
nato a ope
eratori del settore, trra cui psiccologi, psicoterapeuti,,
operatori s
sociali, psic
chiatri, med
dici con il riilascio di crrediti ECM, e alla cittad
dinanza.
L’evento v
vedrà la partecipazio
p
one di rela
atori imporrtanti, indiscussi pun
nti di riferiimento nell
panorama scientifico,, sociale e culturale siia a livello regionale
r
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e occasione
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u
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L’evento è gratuito e prevede crediti ECM
M per le professioni sanitarie e crediti forrmativi perr
Assistenti Sociali e Avvocati.
A
La
a giornata è inoltre accreditata
a
a per la fo
formazione
e del per-sonale do
ocente tram
mite l’Ente Formativo Eurosofia (ai
( sensi de
ella direttiva
a 170/2016
6).

PROGRAMMA

8:00 – 9:30
9:30-10:00

Accreditamento partecipanti
Saluti istituzionali

10:00- 10:30
10:30-11:00
11:00-11:30

Giuseppe Lavenia Mio figlio non riesce a stare senza smartphone
Roberta Bruzzone Il lato oscuro della rete
Emanuele Frontoni Nel web, tra intelligenza artificiale, rischi e opportunità

11:30-12:00

Coffee Break

12:00-12:30
12:30-13:00

Gianluca D’Arcangelo Emozioni a cui non so dare un nome
Riccardo Scognamiglio Nuova clinica (digitalmente modificata)

13:00 – 14:30

Pausa pranzo

14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-15:45
15:45 – 16:15

Matteo Lancini Ritirarsi in adolescenza, è una scelta?
Daniel Giunti Se amore e sesso sono (dis)connessi
Daniele Grassucci Educazione sessuale 4.0
Luca Pagliari Storie per favorire la consapevolezza

Per qualsiasi ulteriore informazione si può visitare il nostro sito, in continuo aggiornamento, o
prendere contatti all’indirizzo mail: info@dipendenze.com o al numero 340. 67.74.596

