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Percorso di formazione online 
per pediatri di famiglia 
accreditato ECM 

(18 crediti)

Iniziativa co-finanziata dal progetto “Sviluppare competenze digitali” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse 
statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore



VIDEOGIOCHI E BAMBINI: TIPOLOGIE, DINAMICHE, 
EFFETTI PSICOLOGICI
Giovedì 28 Aprile - ore 18.00
Il mondo dei videogiochi e i principali meccanismi di 
funzionamento: come sono costruiti e con quali dinamiche 
“agganciano” i bambini. Effetti psicologici e messaggi 
fondamentali per i genitori in ottica preventiva.
Relatori: Gregorio Ceccone e Teo Petruz.AP
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YOU TUBE E I BAMBINI: DINAMICHE E CONTENUTI. 
IL CASO DI SQUID GAME
Martedì 24 Maggio - ore 18.00
You Tube è diventato uno dei principali canali che 
utilizzano i bambini, dalla scuola primaria ma anche 
all’infanzia; i genitori cercano e trovano video senza 
sapere come funziona la piattaforma e quali sono i rischi.
Relatori: Giacomo Trevisan e Matteo Maria Giordano

I SOCIAL MEDIA E GLI EFFETTI PSICOLOGICI SU BAMBINI 
E ADOLESCENTI
Mercoledì 22 Giugno - ore 18.00
Bambini e ragazzi accedono ai social media appena 
hanno uno smartphone a disposizione, spesso alla scuola 
primaria. Nell’incontro si illustreranno i principali social 
media usati dai bambini, funzionamento ed effetti.
Relatori: Federico Di Leva e Alice di Leva

CYBERBULLISMO E REATI ON LINE: CASI CONCRETI 
E ASPETTI LEGALI
Mercoledì 28 Settembre - ore 18.00
Casi di cyberbullismo e utilizzo dei dispositivi digitali che 
hanno portato minori e famiglie in tribunale, per reati 
compiuti senza averne consapevolezza. Principali aspetti 
legali, responsabilità e ruoli degli adulti coinvolti.
Relatrice: Liala Bon
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APP EDUCATIVE PER DIVERSE FASCE DI ETÀ: ESEMPI 
E SUGGERIMENTI PER GENITORI
Martedì 18 Ottobre - ore 18.00
Non tutte le APP che vengono definite educative per 
bambini lo sono realmente: si tratta di un mercato in rapida 
espansione dove è necessario conoscere bene quello che 
mettiamo davanti agli occhi dei bambini. Vedremo insieme 
alcuni esempio di App per bambini dai 3 ai 10 anni.
Relatori: Alice Di Leva, Marco Grollo

DIPENDENZA DA INTERNET E DISPOSITIVI DIGITALI: 
INDICATORI, SEGNALI E STRATEGIE
Mercoledì 16 Novembre - ore 18.00
La dipendenza da internet è un fenomeno in continuo 
aumento e sta diventando sempre più importante cogliere 
i segnali che provengono da bambini e adolescenti ma 
anche indicare ai genitori le strategie più efficaci per 
prevenire il fenomeno che deriva anche dalla tendenza 
all’aumento del tempo di esposizione agli schermi.
Relatrice: Daniela Lucangeli

GLI ADOLESCENTI E GLI SCHERMI: CONSEGUENZE 
DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO NEUROCOGNITIVO
Lunedì 12 Dicembre - ore 18.00
La dipendenza da internet è un fenomeno in continuo 
aumento e sta diventando sempre più importante cogliere 
i segnali che provengono da bambini e adolescenti ma 
anche indicare ai genitori le strategie più efficaci per 
prevenire il fenomeno che deriva anche dalla tendenza 
all’aumento del tempo di esposizione agli schermi.
Relatore: Alberto Pellai

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI OGNI INCONTRO:
1) Intervento dei relatori/esperti per approfondimento del tema (30 minuti)
2) Raccolta di interventi/casi concreti/domande da parte dei pediatri partecipanti e discussione comune         

(50 minuti)   
3) Conclusioni (10 minuti)

MODALITÀ DI ADESIONE:
Inviare la scheda di iscrizione compilata e sottoscritta entro martedì 26 Aprile all’indirizzo mail:
pediatrifvg@custodidigitali.it



I RELATORI

Alberto Pellai
Medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, è ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche 
dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. In questi Iniziativa 
co-finanziata dal progetto “Sviluppare competenze digitali” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con 
risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 
– Codice del Terzo Settore anni ha svolto numerose ricerche sull'infanzia e l'adolescenza, ha coordinato i due 
più grandi progetti di prevenzione primaria dell'abuso sessuale esistenti in Italia, ha pubblicato molti libri per 
bambini, genitori ed insegnanti. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al 
merito della Sanità pubblica. È autore di molti best-seller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali Tutto 
troppo presto, Girl R-evolution e, a quattro mani con Barbara Tamborini, L’età dello tsunami e Vietato ai minori 
di 14 anni (2021) tutti editi da De Agostini, e inoltre l’Educazione emotiva (2016) edito da Rizzoli.

Daniela Lucangeli
Professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia 
dell’apprendimento. È autrice di numerosi contributi di ricerca e di intervento nell’ambito dell’apprendimento. 
È membro di associazioni scientifiche nazionali e internazionali, tra cui l’Accademia Mondiale delle Ricerche 
sulle difficoltà di apprendimento (IARLD). È Presidente Nazionale CNIS (Associazione per il Coordinamento 
Nazionale degli Insegnanti Specializzati) ed è inoltre presidente di Mind 4 Children, spin-off dell’Università 
degli studi di Padova, una comunità di scienziati, ricercatori, specialisti, insegnanti, educatori al servizio del 
Potenziale mano.

Gregorio Ceccone
Esperto di media education e comunicazione digitale, accompagna famiglie, scuole e imprese a vivere una 
buona vita digitale ed a comunicare tra diverse generazioni in maniera efficace e consapevole. Co-fondatore 
e coordinatore dei formatori – Referente Osservatorio Scientifico - Social Warning - Movimento Etico Digitale, 
ha oltre 10 anni di esperienza diretta di lavoro educativo sui media con bambini e adolescenti, in particolare 
rispetto al tema delle dinamiche dei social media, del benessere, delle dipendenze. È appassionato ed esperto 
di videogiochi, e in genere di utilizzo creativo dei media digitali. Formatore per l’Associazione MEC e per molti 
altri enti pubblici e privati.

Teo Petruz
Formatore dell’Associazione MEC, ha approfondito nei suoi recenti studi il tema degli effetti psicologici dei 
videogiochi. Ha collaborato vari enti di ricerca sulle dimensioni psicologiche dell’utilizzo dei media e in sugli 
effetti nelle diverse fasi dell’età evolutiva.

Matteo Maria Giordano
Media Educator e formatore nel campo dei media digitali, in particolare conduce laboratori e interventi 
formativi con alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, incontri di formazione con insegnanti 
e incontri di formazione e laboratori con genitori. Nel 2016 ha curato in Friuli Venezia Giulia la formazione 
degli animatori digitali prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale sulle tematica del Cyberbullismo e svolto 
molti e diversificati percorsi formativi con i genitori. Ha coordinato attività di educazione ai media in oltre 15 
Istituti Comprensivi della Provincia di Pordenone. Nel 2021 ha collaborato con Save The Children Italia con 
l’incarico di esperto di educazione digitale nel progetto nazionale “Generazioni Connesse” - Safer Internet 
Center.



Giacomo Trevisan
Coordinatore progetti dell’Associazione Media Educazione Comunità ed esperto di giustizia ripartiva, è 
formatore e consulente nell’ambito della sicurezza in rete e dello sviluppo delle competenze digitali. Conduce 
da molti anni attività educative rivolte ai ragazzi e ai genitori, e corsi di formazione per docenti. È stato Project 
Manager del progetto Europeo “Joining forces to combat Cyber Bullying in Schools” (2015/ 2016) e 
coordinatore del progetto “Cittadinanza Digitale e Partecipazione Giovanile” (2018/2019) co-finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha progettato e sta coordinando Iniziativa co-finanziata dal progetto 
“Sviluppare competenze digitali” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo 
Settore il progetto regionale sulla Cittadinanza Digitale a scuola che prevede l’introduzione del “Patentino 
per lo smartphone” in tutti gli Istituti Comprensivi della Regione Friuli Venezia Giulia nel triennio 2021- 2023.

Marco Grollo
Formatore e consulente nell’area della Media Education, negli ultimi 15 anni ha scritto e coordinato progetti 
di educazione ai media in oltre 10 regioni Italiane sui seguenti temi: rapporto pubblicità/benessere dei 
bambini; marketing rivolto alla prima infanzia; sicurezza in internet e approccio critico alla rete; gestione 
educativa dei media in famiglia. Membro del Media Literacy Expert Group presso la Commissione Europea 
(2008-2010), socio fondatore dell’Associazione Media Educazione Comunità, autore di articoli in particolare 
sul rapporto minori/nuove tecnologie e media/ dinamiche familiari. Ha scritto con Emanuela Nardo il volume 
“Educare con i media: dalle competenze orizzontali alla consapevolezza. Proposte e progetti di educazione ai 
media” edito da Junior. Dal 2015 svolge attività di docenza, consulenza e formazione per docenti e genitori 
nell’ambito della gestione educativa dei media e della metodologia di lavoro in classe per la prevenzione del 
cyberbullismo e lo sviluppo delle competenze digitali. Dal 2019 coordina il progetto di educazione digitale 
familiare Custodi Digitali per il quale ha curato la pubblicazione di “Custodi Digitali. Schema ad uso dei 
Pediatri “ e delle “Schede per genitori” 2021 e 2022.

Alice di Leva
Pedagogista, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Torino, ideatrice del progetto Nadì Nativi Digitali, 
progetto di Childhood Media Education in ottica sistemica, si occupa di formazione per genitori e insegnanti, 
nello specifico nella fascia 0/6 anni sui temi della corretta gestione dei dispositivi digitali in famiglia e 
sull’utilizzo creativo dei media in ambito familiare e nei contesti educativi 0/6 anni. Coordina il gruppo 
regionale Custodi Digitali della Prima Infanzia in Friuli Venezia Giulia. 

Federico di Leva
Esperto di Digital Marketing e comunicazione, si occupa di consulenza aziendale e lavori in ambito formativo 
sui meccanismi di funzionamento dei social media. Ha svolto attività di storytelling e copywriting e si occupa 
di consulenza in ambito digitale (digital innovation e online marketing).

Liala Bon
Consulente legale presso l’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione Veneto e dal giugno 2016 
presso il Garante dei diritti della persona della Regione Veneto, docente in incontri di formazione per 
insegnanti, educatori, Dirigenti Scolastici sulle responsabilità legali e i reati dei comportamenti on line e in 
particolare gli aspetti legali della legge 71/2017 (Prevenzione del Cyberbullismo).


