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PROGRAMMA  
 
 
8:00 – 9:30 
9:30-10:00 
 
10:00- 10:30 
10:30-11:00 
11:00-11:30 
 
11:30-12:00 
 
12:00-12:30 
12:30-13:00 
 
13:00 – 14:30 
 
14:30-15:00 
15:00-15:30 
15:30-15:45 
15:45 – 16:15 
 

Accreditamento partecipanti 
Saluti istituzionali 
 
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 
 
Coffee Break 
 
Gianluca D’Arcangelo Emozioni a cui non so dare un nome 
Riccardo Scognamiglio Nuova clinica (digitalmente modificata) 
 
Pausa pranzo 
 
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 
 


