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LA GESTIONE DELL’ EMERGENZA 
PSICO SOCIALE NELLA SCUOLA

RELATORE MARCO MAGGI, consulente educativo, formatore Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori socio-sanitari.
Da circa 30 anni prevalentemente realizza attività formative di promozione nelle scuole di ogni ordine e grado. È coordinatore di progetti di prevenzione per alcuni comuni e agenzie educative. 
È autore e curatore di diverse pubblicazioni sul tema del bullismo, tra queste: Bullismo, bullismi (2005), Bullismo nella scuola primaria (2008) e Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli 
della rete (2017), Educafilm contro il bullismo (20019), insieme a E. Buccoliero, edite da FrancoAngeli; Progetto bullismo (2006) edito da editrice Berti e Kit No- Bullismo (2007) con Buccoliero, 
Mellano e Ramello edito da editrice Berti; Bullismo omofobico (2010) con G. Prati, L. Pietrantoni e E. Buccoliero edito da FrancoAngeli. Ha collaborato con contributi all’interno delle pubblica-
zioni: Bambini digitali (2011) a cura di D. Fedeli edito da Carocci e Bullismo e dintorni (2010) a cura di Z. Formella e A. Ricci edito da FrancoAngeli. È stato membro della Commissione Nazionale 
sul Bullismo e consulente del Ministero della Pubblica Istruzione e ella Ricerca per la realizzazione del sito www.generazioniconnesse.it. È redattore del sito www.bullismo.info.

FORMAZIONE DOCENTI
Il corso è sulla piattaforma SOFIA. Il codice 
identificativo del corso DOCENTI 2.0 è 37586 

EX CORSO
DOCENTI 2.0

25 ORE
DI FORMAZIONE

€30,00FORMAZIONE

ONLINE
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Parole e immagini
evocative

dell’emergenza
Narrare la propria

esperienza.

Vulnerabilità e 
gestione dei

cambiamenti
La fragilità e la vulnerabilità umana, 

le perdite, il cambiamento,
le resistenze.

La dimensione
emotiva

Emozioni e competenze emotive;
i vissuti durante la pandemia,

paura dell’altro e ansia.

La resilienza
Riferimenti teorici sulla

resilienza; come potenziare la
resilienza nella persona e nei
contesti scolastici e familiari.

21 Novembre
9.00 - 12.00

12 Dicembre
9.00 - 12.00

28 Novembre
9.00 - 12.00

5 Dicembre
9.00 - 12.00


