
 

 

Cara collega e caro collega, 

da Gennaio sono partiti “i Venerdi dei GDL” i webinar di approfondimento tematico dei nostri gruppi 
di lavoro. 

Ti ricordo che questo Venerdi 3 Febbraio ci sarà il primo evento del ciclo di seminari del GDL 
Psicologia delle Cronicita' e dell'Invecchiamento : 

VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE COGNITIVA NELL'INVECCHIAMENTO E NELLA 
CRONICITA' 

clicca sul titolo per accedere alla pagina dell’evento ed iscriverti 

 

Ti informo inoltre che Venerdi 10 Febbraio dalle 17.00 alle 19.00 ci sarà il secondo webinar del ciclo 
ORIZZONTI organizzato dai Gruppi di Lavoro Psicologia per il Benessere Scolastico e Sportello 
Psicologico dal titolo:  

 

IL RUOLO DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO NELLA PREVENZIONE  
DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
Link alla pagina dell’evento  

 
Clicca qui per iscriverti all’evento su piattaforma GO TO Webinar 

 
  
Il webinar verterà sull’importanza del ruolo della Scuola nella prevenzione dei comportamenti a 
rischio durante lo sviluppo e in particolare rispetto al fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo. In linea con le più recenti ricerche sul tema verrà promossa un’idea di 
prevenzione utilizzando un approccio a molteplici livelli, ponendo un focus in particolare sul 
ruolo dello psicologo scolastico nella prevenzione universale e indicata. La cornice teorica verrà 
arricchita con spunti operativi e indicazioni pratiche su come aumentare la consapevolezza sui 
fenomeni tra gli studenti e il personale scolastico, come agire sui meccanismi sottostanti e come 
intervenire nella gestione dei casi di bullismo e/o cyberbullismo insieme al Team per 
l’emergenza della scuola.  

Ti ricordo che i webinar del 2023 sono su piattaforma GO TO Webinar; per utilizzarla al meglio segui 
le istruzioni a questo link https://support.goto.com/it/webinar/att-guide 
 
ATTENZIONE:  
 
Il limite massimo dei partecipanti ammessi a ogni seminario è di 500 persone. 
Al termine dell'iscrizione, ciascuno riceverà un'e-mail di conferma con le informazioni utili 
per assistere al webinar. E’ però importante che tu sia collegato e pronto a partecipare all’inizio 
del seminario, diversamente rischi di perdere la prenotazione.  
 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/03-02-2023-VALUTAZIONE-E-RIABILITAZIONE-COGNITIVA-NELL-INVECCHIAMENTO-E-NELLA-CRONICITA-.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/03-02-2023-VALUTAZIONE-E-RIABILITAZIONE-COGNITIVA-NELL-INVECCHIAMENTO-E-NELLA-CRONICITA-.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/10-02-2023-Ciclo-di-Webinar-GDL-Benessere-Scolastico-e-Sportello-Psicologico-.php
https://attendee.gotowebinar.com/register/715057920403002458
https://support.goto.com/it/webinar/att-guide


Se non puoi partecipare, ti raccomandiamo vivamente di annullare la tua iscrizione in modo da 
consentire ad altri colleghi di prendere parte al seminario. 
  
Prosegui la tua formazione restando aggiornato con le iniziative della sezione Eventi sul sito OPT! 
 
Un caro saluto 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino                       

 


