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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO ONLUS 
 

Periodo II Quadrimestre 2009/2010 
 

Numero iniziative proposte: 8 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Il fenomeno del bullismo a 
scuola 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Milano 
Dal   11/03/2010 

Al     11/03/2010 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione è rivolto agli insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Sardegna e Valle d'Aosta e intende 
favorire l'approfondimento delle conoscenze relative al fenomeno e gli strumenti utili all'attuazione delle strategie preventive più efficaci. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Prevenzione dell'abuso e del 
maltrattamento all'infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Milano 
Dal   25/03/2010 

Al     25/03/2010 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Telefono Azzurro si rivolge agli insegnanti con un corso di aggiornamento che intende fornire loro le competenze utili a riconoscere e a raccogliere i primi segnali di sofferenza e 
disagio. 
Sarà approfondito il complesso ruolo dell’insegnante, non solo sul versante della rilevazione e della segnalazione delle situazioni di abuso, ma anche nell’ambito della 
prevenzione e dell’ascolto di bambini 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Il fenomeno del bullismo a 
scuola 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Treviso 
Dal   16/03/2010 

Al     16/03/2010 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione è rivolto agli insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado delle regioni Veneto, Friuli e Trentino e intende favorire l'approfondimento delle 
conoscenze relative al fenomeno e gli strumenti utili all'attuazione delle strategie preventive più efficaci. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Prevenzione dell'abuso e del 
maltrattamento all'infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Treviso 
Dal   16/04/2010 

Al     16/04/2010 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Telefono Azzurro si rivolge agli insegnanti con un corso di aggiornamento che intende fornire loro le competenze utili a riconoscere e a raccogliere i primi segnali di sofferenza e 
disagio. 
Sarà approfondito il complesso ruolo dell’insegnante, non solo sul versante della rilevazione e della segnalazione delle situazioni di abuso, ma anche nell’ambito della 
prevenzione e dell’ascolto di bambini 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Il fenomeno del bullismo a 
scuola 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Roma 
Dal   24/02/2010 

Al     24/02/2010 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione è rivolto agli insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado delle regioni Lazio, Campania, Abruzzo e Molise e intende favorire 
l'approfondimento delle conoscenze relative al fenomeno e gli strumenti utili all'attuazione delle strategie preventive più efficaci. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

 Prevenzione dell'abuso e del 
maltrattamento all'infanzia     

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Roma 
Dal   24/03/2010 

Al     24/03/2010 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Telefono Azzurro si rivolge agli insegnanti con un corso di aggiornamento che intende fornire loro le competenze utili a riconoscere e a raccogliere i primi segnali di sofferenza e 
disagio. 
Sarà approfondito il complesso ruolo dell’insegnante, non solo sul versante della rilevazione e della segnalazione delle situazioni di abuso, ma anche nell’ambito della 
prevenzione e dell’ascolto di bambini 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Il fenomeno del bullismo a 
scuola 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Palermo 
Dal   24/03/2010 

Al     24/03/2010 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione è rivolto agli insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado delle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia e intende favorire 
l'approfondimento delle conoscenze relative al fenomeno e gli strumenti utili all'attuazione delle strategie preventive più efficaci. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Prevenzione dell'abuso e del 
maltrattamento all'infanzia     

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Palermo 
Dal   16/03/2010 

Al     16/03/2010 
€       

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Telefono Azzurro si rivolge agli insegnanti con un corso di aggiornamento che intende fornire loro le competenze utili a riconoscere e a raccogliere i primi segnali di sofferenza e 
disagio. 
Sarà approfondito il complesso ruolo dell’insegnante, non solo sul versante della rilevazione e della segnalazione delle situazioni di abuso, ma anche nell’ambito della 
prevenzione e dell’ascolto di bambini 
 


