
 

Progetto: “Corso di formazione formatori in merito alla 

realizzazione di un modulo didattico per la 

prevenzione dei RISCHI DA NUOVE 

TECNOLOGIE” 

 

Descrizione del progetto 

1. Premessa 

Per dare continuità alle attività di Promozione della cultura della sicurezza 

rivolte agli studenti delle scuole Torinesi,  l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

si pone fra i suoi obiettivi quello di sostenere la promozione e la divulgazione della 

cultura della  sicurezza informatica, in particolare riguardo  i  “RISCHI DA NUOVE 

TECNOLOGIE”, nei percorsi formativi scolastici mettendo a disposizione delle scuole un 

patrimonio di conoscenze ed esperienze tecnico-scientifiche, di ricerca, informazione, 

documentazione in materia, nonché di promozione e tutela della salute.  

Tale obiettivo è raggiungile tramite il potenziamento delle Reti di scuole per la 

sicurezza, tenendo conto della possibilità di attivare  percorsi educativi, formativi e 

informativi in tema di prevenzione e sicurezza destinati a tutti i soggetti coinvolti nelle 

attività scolastiche.  

Il potenziamento  delle Reti di scuole è un’azione che può ritenersi strategica 

individuando delle istituzioni scolastiche quali poli di riferimento per la formazione, 

aggiornamento ed autoaggiornamento della popolazione scolastica. 

A sostegno dei poli di riferimento e come accompagnamento delle Reti di 

scuole, si è individuata un’azione di formazione-formatori  che si propone di realizzare 

un modulo formativo, del tutto sperimentale, in cui i formatori siano di supporto ai 

futuri formatori (esperti della Polizia Postale e della Polizia Municipale) in termini 

didattico-pedagogico, sociologico e tecnico ponendo al centro la condivisione di 



contenuti e modalità di erogazione del percorso e la progettazione di un modulo 

formativo per gli studenti Torinesi. 

Il Gruppo di lavoro interistituzionale (USR, Polizia Postale e Polizia Municipale di 

Torino), affida l’attività di formazione dei formatori all’USR per il Piemonte. 

2. Fasi del progetto  

Il progetto si articola in 2 fasi: 

Fase 1:  Progettazione del corso e selezione del personale da formare. 

Fase 2:  Realizzazione del corso formativo 

3. Obiettivi specifici del corso 

 Sviluppare nei nuovi formatori conoscenze e competenze teorico/metodologiche 

relative alla comunicazione, alla realizzazione ed erogazione di percorsi di 

formazione rivolti a  studenti; 

 Facilitare e supportare i nuovi formatori nella realizzazione di un pacchetto 

formativo sulla tematica RISCHI DA NUOVE TECNOLOGIE (unità  didattiche,  

sussidi,  materiali …). 

4. Durata e modalità di erogazione del corso 

Il corso si realizza nel mese di giugno 2014 e si articola in 2 incontri per un totale di 

12 ore suddivise in due diverse giornate: 

16 giugno 2014 dalle 9,00 alle 16,00 – 3 moduli formativi di 2 ore ciascuno.  

27 giugno 2014 dalle 9,00 alle 16,00 – 3 moduli formativi di 1 ora ciascuno, gruppi di 

lavoro e restituzione. 

Il corso è condotto con metodologie attive, che alterneranno momenti in plenaria con 

lavori di gruppo e  produzione di materiali, ecc. 

5. Destinatari del corso 

L’attività formativa si rivolge al personale della Polizia delle Comunicazioni e alla 

Polizia Municipale di Torino per un max di 60 unità individuate dalle rispettive 

amministrazioni. Non sono previsti costi a carico dei partecipanti.  

6. Sede corso e Segreteria organizzativa 

I.I.S.  “A. Avogadro” Corso San Maurizio, 8  Torino   

Rif: Antonio Mandarano - Tel. 011 8153616     Cell. 333.1717169 - E-mail: 

amandarano@itisavogadro.it 



Programma 
del corso di formazione – formatori per la realizzazione di un 
modulo didattico per la prevenzione dei RISCHI DA NUOVE 
TECNOLOGIE 
 

 16  giugno 2014  (6 ore) 

9-11 Dott.ssa Paola DAMIANI 
Professore a contratto Università di Torino 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 

 
Prof.ssa Nadia Carpi 

Docente di ruolo presso l’ITIS G.Peano di Torino ed 
incaricato presso l’USR per il Piemonte a supporto 

dell’autonomia scolastica 
 

Approccio pedagogico 

del fenomeno ed  

approccio didattico  

11-13 Dott.ssa  Simona TIROCCHI 

Ricercatore  Università di Torino 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Approccio sociologico 

del fenomeno 

14-16 Dott.ssa Franca Maria MORONI 

Formatore e Comunicatore presso INAIL 

Piemonte 

Comunicazione 

efficace 

 27  giugno 2014  (6 ore) 

9-10 Avv. Mauro ALOVISIO  

Staff Legale e Avvocatura di Ateneo -  Via Verdi 

8 Torino 

Dati e privacy 

10-11 Avv. Monica SENOR  

Centro Studi di informatica Giuridica di                                                                           

Ivrea- Torino 

Profili dei reati  

11-12 Avv. Maria Grazia D’AMICO  

Centro Studi di informatica Giuridica di  Ivrea - 

Torino 

Profili di 

responsabilità civile 

13-16 Gruppi di progetto per la realizzazione di un modulo 

didattico 

Prof.ssa Luisa Piarulli (ANPE) 
Prof. Antonio Mandarano 

scuola primaria  

scuola sec di I grado 

scuola sec di II grado 

Esperienze a confronto 

 


