Segreteria Organizzativa
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo
Via 56 Martiri 79 48124 Ravenna
Tel. 0544 603525
Cell. 393 2021941

CORSO DI FORMAZIONE

VIRTUAL FAIR

eventi@villaggiofanciullo.org

Informazioni
Quota di Iscrizione: € 100 + iva
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo

IBAN: IT 34 O 05034 13101 000000006626
Iscrizione online su:
www.villaggiofanciullo.org oppure
Telefonicamente al 0544. 603525

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il
martedì 14 febbraio 2017

Il numero massimo di partecipanti è 60

FEBBRAIO / MARZO 2017
c/o sede Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì
Via Orto del Fuoco 10 - Forlì

Con il patrocinio di

Accreditato ECM

“Non è la specie più forte a sopravvivere, e nemmeno
quella più intelligente, ma la specie che risponde meglio al
cambiamento”
Charles Darwin
COME il digitale ci CAMBIA LA VITA e
PERCHÉ i servizi di prevenzione NON possono ignorarlo
L’intero percorso formativo non solo mira ad esplorare
come il digitale ci sta inesorabilmente cambiando la vita
e perché è importante che sia considerato un tema
prioritario nell’agenda dei servizi sanitari, socio-educativi
e formativi, ma vuole promuovere alcune attività di
monitoraggio finalizzate alla creazione di un
Osservatorio sui disturbi correlati alle esperienze
immersive nel virtuale.
Rivolto a operatori dei servizi delle Dipendenze
Patologiche e della Salute Mentale che lavorano nei
servizi pubblici e in quelli del privato sociale,
insegnanti, educatori.
Articolato in 3 giornate (21 ore totali):
prevede lezioni frontali, utilizzo di materiali audiovisivi,
lavori di gruppo e discussioni in plenaria.

Docente: Dott. Claudio Renzetti
Sociologo Clinico che si occupa di ricerca,
formazione e supervisione metodologica nei servizi alla
persona.

16 febbraio 2017
dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30

Apertura lavori

Dott. Edoardo Polidori e Dott.ssa Elisa Tramonti
U.O. Servizio Dipendenze Patologiche
Ausl Romagna - Forlì

Reale VS virtuale:
una contesa infinita
Dalla locomotiva dei fratelli Lumiere
al sabotaggio delle centrali nucleari iraniane.

2 marzo 2017
dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30

Il digitale come esempio di
relatività linguistica
Gli AC/DC interpretano Iron Man
mentre Rihanna fa solo il suo lavoro.

23 marzo 2017
dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30

The dark side of the web
Il sotterraneo mercato delle droghe,
il cyberbullismo e l’istigazione al suicidio.

