
Chiamare 328 6964504 

Indirizzo di posta elettronica  

cdc.acireale@unicatt.it 

Si riceve il venerdì  

dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, 

in via Marchese di Sangiuliano, 79 Acireale 

ISCRIZIONI 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire 

entro il 29 novembre 2018 
alla Segreteria dell'Ente Attività Sociali,  

Via Marchese di Sangiuliano, 79 cap.95024  Acireale 

tel. 328 6964504 e-mail: cdc.acireale@unicatt.it 

Per gli assistenti sociali la quota di iscrizione è di € 20,00 (Iva 
inclusa). La quota non è rimborsabile, eccetto il caso di 
non attivazione del seminario, e va versata al momento 
dell'iscrizione. Il versamento può essere effettuato, presso la 

segreteria dell'E.A.S. in contanti o mediante assegno bancario 

o circolare, il venerdì dalle ore 11 alle 17, oppure tramite 

bonifico bancario sul conto corrente n° 000000118971 inte-

stato a: E.A.S. Ente Attività Sociali presso il Credito Siciliano, 

codice IBAN IT 51T0521626200000000118971. BIC BPCVIT2S. 

Va specificato il nominativo del partecipante e il titolo del 

seminario sulla causale del versamento. Le iscrizioni saranno 
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per 
questo seminario sono stati chiesti i crediti al Consiglio 
Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali. ID 29154. Sarà 

rilasciato un attestato ai partecipanti che avranno frequenta-

to almeno l’80% delle ore del seminario. 
 

ISCRIZIONI CON CARTA DEL DOCENTE 
Il corso di formazione rientra nelle iniziative di formazione e 

aggiornamento del personale scolastico organizzate dall’Uni-
versità Cattolica, soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della 

Direttiva n. 170 del 21/03/2016. I partecipanti possono perciò 

beneficiare dell’esonero dagli obblighi di servizio.  
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici 

previsti dalla normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 

15/09/2016). Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” 
prevista dalla L. 107/2015 c.d. “buona scuola”.  
 

Modalità di iscrizione con CARTA DEL DOCENTE: Unica-

mente per i docenti che aderiscono all’iniziativa l’iscrizione 
avviene online al link: milano.unicatt.it/
formazionepermanente.   
Prima di accedere all’iscrizione online, il partecipante dovrà 
generare il buono dal sito “Carta del docente”, BUONO FISI-
CO. Occorre generare un buono del valore di 24,40 euro e 

selezionare l´opzione “Corsi aggiornamento Enti accredita-
ti/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016”. Durante la 

procedura di iscrizione online sul sito dell’Università verrà 
richiesto di inserire il codice del buono. Ai fini della verifica 

della validità del codice è necessario inviare a formazio-
ne.permanente-mi@unicatt.it il buono in formato pdf. 

 

 

 
 

 

Centro di cultura per lo sviluppo 
Via Marchese di Sangiuliano 79,  

Acireale 

 

Famiglie, scuole, servizi  
e nuove tecnologie 

Competenze  
e percorsi socio-educativi  

per i nativi digitali 
Acireale 7 dicembre 2018 Per informazioni 

Relatori 
Prof. Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario di 

Didattica e Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendi-

mento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano e direttore del Cremit Centro di Ricerca 

sull'Educazione ai Media all'Informazione e alla 

Tecnologia  

 

Dott.ssa Maria Pia Fontana, assistente sociale specia-

lista presso Ufficio di Servizio Sociale Minorenni di  

Catania - Ministero Giustizia - sociologa e formatrice 

- Docente a contratto presso l’Università Studi di 
Catania  

 

Prof.ssa Barbara Condorelli, docente e vice preside 

del Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale - sociologa e for-

matrice - responsabile regionale coordinamento IRC 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I social media stanno modificando gli  

stili comunicativi e comportamentali non solo 

dei più giovani ma di tutta la popolazione, 

considerato che il loro utilizzo si è  

progressivamente generalizzato e reso  

trasversale a tutte le fasce di età. 

Come avvengono i nuovi processi di  

costruzione identitaria, come cambiano gli 

stili di apprendimento dei ragazzi e il loro 

modo di relazionarsi con gli altri? Quali  

trasformazioni interessano la famiglia?  

Come i genitori, gli insegnanti e gli  

operatori sociali possono contribuire a  

favorire un uso costruttivo delle nuove  

tecnologie prevenendo i rischi e i pericoli 

della rete? Il seminario si propone di  

esplorare tali interrogativi provando a dare 

risposta alle nuove sfide educative con  

esperti che da anni studiano questi temi e 

sono impegnati nei progetti di media  

education e nel lavoro di aiuto sociale rivolto 

ai minori e alle loro famiglie.  

 Programma  

8.00 Registrazione dei partecipanti  
 

8.30 Saluti della Presidente dell’EAS- Centro di Cultura per 

lo Sviluppo, dott.ssa Carmela Cosentino e del  

Vescovo di Acireale,  Monsignor Antonino Raspanti 
 

9.00/10.00 prof. Pier Cesare Rivoltella:  

Costruzione identitaria ed interazione nei me-

dia digitali: strategie di intervento pedagogico 

a scuola, in famiglia e nei contesti extrascola-

stici 

 

10.00-10.45 dott.ssa Maria Pia Fontana:  

Social media e relazioni familiari: interventi socio-

educativi di supporto alla genitorialità e lavoro di 

rete tra scuola e servizi sociali 
 

10.45- pausa  
 

11,15 prof.ssa Barbara Condorelli 

Social media a scuola: un’opportunità o un ospite 

indesiderato? Insegnare/ Educare al tempo dei nativi 

digitali. 

 

12.00 dibattito e confronto 
 

13,30 - 14.00 conclusioni a cura del prof.  

Pier Cesare Rivoltella 

Famiglie, scuole, servizi  
e nuove tecnologie 

E A S  –  E N T E  A T T I V I T À  S O C I A L I  -  A C I R E A L E  
Seminario di studio 

Famiglie, scuole, servizi  
e nuove tecnologie 

Acireale, 7 dicembre 2018 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da consegnare alla Segreteria del’E.A.S.   

Via Marchese di Sangiuliano, 79 Acireale. Tel. 3286964504 

cdc.acireale@unicatt.it 

entro il 29 novembre 2018 

 

Cognome e Nome ……………………………….……………......…........................  

nat….a………………………….... .... .. ..... .... .... ... .... .... ... .... .... .... ... .... .  

……………………………………………………………….il        /         /19……..  

Indirizzo:.……………………………..……………….............…..........…..……

città………………............................................................................................. 

C.a.p.……………………….tel………………………….....…................................. 

Cell................................................................................................................................... 

E-mail: …...........……………………..……………………………........................... 

Titolo di studio: ………..……………….............................….........................  

Professione: ………….....………………………….…….…................................ 

Codice fiscale :……………………………...………………………...................... 

Ente di appartenenza: …………………….…..........………………................

……………………………………………………………...……………………………….. 

Il/la sottoscritt dichiara di aver versato, entro la data 
di scadenza delle iscrizioni, la somma di €20,00 
compresa IVA per quota di partecipazione al corso a 

mezzo:       

 Bonifico bancario         Contanti 

Data:                              Firma  

 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 
Il Centro di cultura per lo sviluppo, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la 

massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 

196/03.  Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni 

momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chieder-
ne la modifica e la cancellazione.  Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di 
ricevere materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse dal Centro di 

cultura. Il  trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottem-

peranza alle disposizioni del D.Lgs. 196/03.  Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai 

fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà 
avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica e la cancellazione.  


