
 
M i ni s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  

U f f i c i o  Sc o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  l a  To s c a na  

                   

 
MEDIAZIONE SCOLASTICA COME STRUMENTO DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DI 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
presso Innovation center- Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

lungarno Soderini n. 21, Firenze 

 

Lunedi 16 Maggio 2022, 15.00 – 18.30 
 

 

Apertura lavori 15.00 

 

Intervengono 

Roberto Curtolo Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Tommaso Bendinelli Presidente AIGA Firenze 

Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana (da confermare) 

Alessandra Nardini Assessora Regione Toscana (collegamento online) 

Gabriele Toccafondi Membro della VII Commissione Cultura della Camera 

Sara Funaro Assessora Educazione e Welfare Comune di Firenze 

Benedetta Albanese Assessora Diritti e pari Opportunità Comune di Firenze 

Gianluca Gambogi Vicepresidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Marco Ferrero Membro del Comitato Direttivo Fondazione Formazione Forense, Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

 

Modera 

Federica Vittorio Referente Scientifico e Membro del Direttivo AIGA Firenze 

 

Relatori 

Ersilia Menesini Università degli Studi Firenze 

La prevenzione del Bullismo e della Conflittualità a Scuola. L’approccio psico-educativo 

Alessandra Papa Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Mediazione a Scuola. Dal Conflitto alla relazione 

Teresa Madeo Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

La Sicurezza nelle Scuole, aumentare la Consapevolezza dei rischi 

Silvia Carcasci A I.Me.F. Child Inclusive Mediator e Conduttore Gruppi di Parola, Psicologia Clinica e di Comunità 

Tecniche di comunicazione efficace come strumento di relazione funzionale 

Paolo Russo Presidente Nazionale dell’Associazione Giuridica Contrajus 

Bullismo e Cyberbullismo nella Giurisprudenza Civile 

Carlotta Mainiero del foro di Firenze - Segretario AIGA Firenze 

Fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo: profili civilistici 

Amelia Vetrone del Foro di Firenze, Vicepresidente Associazione Gomitolo Perduto Onlus 

Bullismo e Cyberbullisno: quali reati si possono configurare? 

Nadia Picariello, psicopedagogista relazionale ed esperta in disturbi del neuro sviluppo 

L’approccio psicopedagogico nella Disabilità 

Cinzia Candia membro del Direttivo AIGA Firenze, mediatrice familiare 

ADR - Alternative Dispute Resolution. Prospettive future 

 

Conclusioni   -   Fine lavori ore 18.30 

 

Si ringrazia la Fondazione CR Firenze per la concessione gratuita degli spazi 

 

 

 



 

INFORMAZIONI GENERALI PER AVVOCATI 
 
Registrazione partecipanti in presenza a partire dalle ore 14:00 
Collegamento all’Auditorium virtuale a partire dalle ore 15:00 

 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita. 
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà 
accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it  
Modalità di partecipazione: 
L’evento si svolgerà c/o Innovation center - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
Lungarno Soderini, 21 - Firenze 
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19. 
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 17:00 del giorno precedente per 
consentire l'ammissione dei colleghi esclusi, tenuto conto che la capienza della sala verrà limitata per consentire il rispetto dei 
protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19 
In Webinar: Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza 
dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste.  
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di iscrizione. Al termine della procedura, 
riceverà una mail dall’indirizzo customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un 

ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima dell’orario di inizio del webinar.  

(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 
  
Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente 
dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso. 
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti 
formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dell’art. 20 del Regolamento sulla Formazione continua. 
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino 
contactless. Per il corretto accreditamento, sarà necessario procedere alla lettura del tesserino all’entrata e all’uscita sia della 
sessione mattutina che di quella pomeridiana. 
Partecipazione in webinar: LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE “USA 
TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA 
EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. 
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