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• Sette incontri (uno ogni mese)
1. Venerdì 13 Ottobre

2. Venerdì 17 Novembre

3. Venerdì 15 Dicembre

4. Venerdì 19 Gennaio

5. Venerdì 16 Febbraio

6. Venerdì 16 Marzo

7. Venerdì 13 Aprile

N.B. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18:30
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• I nativi Digitali : Verità o millantato credito?

• Considerazioni sull’educazione dei nostri figli

• Come ridurre le difficoltà nel parlare di «tecnologia» e 

abbattere alcune barriere che limitano la comunicazione

• Alcuni strumenti per instaurare il dialogo

– Il corso CONNESSI E SICURI

– Il corso GET CONNECTED
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• Lasciare spazio alle vostre domande e a un dialogo aperto sui 

temi affrontati durante il percorso
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� Sintesi degli argomenti trattati 

� Riepilogo degli strumenti resi disponibili 

� Discussione aperta su:

� quanto e come le famiglie hanno messo in pratica consigli e 

suggerimenti forniti

� eventuali modifiche nella relazione con i propri figli 
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• L’evoluzione tecnologica e le prospettive nel prossimo futuro

• La necessità di assecondare l’evoluzione tecnologica, per non 

creare distanza e divario con i propri figli

• Le prospettive professionali dei giovani appassionati di 

tecnologia e le maggiori possibilità di entrare nel mondo del 

lavoro
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• Diffusione di internet e dei social. Come influenzano la nostra 

vita

• Quanto, dove e come usiamo gli smartphone

• Effetti e rischi dell’uso scorretto degli smartphone e dei social

• Utilità dei social



• Evoluzione del sistema familiare e sociale ai tempi di Internet

• Vantaggi e svantaggi dell’evoluzione dei ruoli genitoriali

• Funzione dei social/smarthone nella “nuova famiglia”(Pro e 

Contro)

• Primi Consigli per l’uso: atteggiamento dei genitori nel 

rapporto con i figli nell’utilizzo della tecnologia
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• Smartphone per bambini e anziani e accorgimenti per 

privilegiare la sicurezza delle persone prima che quella dei 

cellulari (numeri ICE)

• Proteggere i propri dati con password semplicemente 

complesse

• Suggerimenti e App (android e iOS) per trasferire file senza 

sfruttare le connessioni a pagamento (via wireless)
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• Migliorare la copertura wireless ed essere consapevoli dei 

potenziali rischi delle onde radio (come limitarle durante la 

notte)

• Il galateo del cellulare: l’esempio dei genitori in famiglia

• Parental Control e considerazioni etiche sulle modalità di 

controllo e regolamentazione dell’uso degli smpartphone da 

parte dei propri figli



• La cultura digitale nasce in famiglia… le regole si decidono 

insieme

• Principali fenomeni che coinvolgono i minori:

– Cyberbullismo - Pedopornografia – Sexting – Sextortion - Revenge porn –

Istigazione al suicidio (Blue whale).

• Come comportarsi in caso di una «brutta esperienza»

• Cosa prevede la legge

• Progetti e campagne di sensibilizzazione della Polizia Postale in 

collaborazione con altri enti
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• Come poter prevenire i pericoli/problematiche presentate sino 

ad ora e promuovere modalità relazionali che permettano ai 

vostri figli di utilizzare il mondo digitale come risorsa?

Traiettoria evolutiva dalla primissima infanzia fino all’adolescenza:

• Sviluppo psicologico emotivo e relazionale

• Impatto digitale 

• Indicazioni pratiche  
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• Le componenti che concorrono alla costruzione di un buon

rapporto di coppia

• In che modo una persona ed una coppia evolve rispetto alla

famiglia d'origine

• Con l'ingresso dei figli come gestire il rapporto coniugale e la

genitorialità

• Le regole che governano la costruzione di una relazione

efficace a più livelli
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• Ciclo di vita della famiglia: fasi evolutive e eventi critici

• Formazione della coppia

• Famiglia con figli in infanzia

• Famiglia con figli in  adolescenza
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• Parliamo tutti la stessa lingua e vediamo tutti il mondo allo 

stesso modo?

• Come facciamo esperienza del mondo e costruiamo la nostra 

mappa

• Chi ha ragione? (Quello che dici TU è importante quanto 

quello che dico IO)

• Come si comunica? I 3 livelli della Comunicazione
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• L’importanza di ascoltare (Non ascoltiamo per capire, ma per 

rispondere)

• Schemi comportamentali

• Quando torna da... (lavoro, scuola)

• Termini da evitare per una comunicazione efficace (parole 

Killer, NO, MA, RUBARTI, NON CI SIAMO CAPITI, TU…)
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• Le conoscenze «reali» dei Nativi Digitali, più 

appropriatamente definibili come Nativi Digitali 

dell’intrattenimento o App Generation

• La progressiva scomparsa delle competenze di base 

dell’informatica nei Nativi Digitali

• L’importanza e l’insostituibilità dei genitori nell’educazione 

digitale dei propri figli
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• Il dialogo sugli aspetti tecnologici, come fattore di 

avvicinamento e non di distanza con i propri figli

• L’importanza di avere alcuni strumenti a disposizione per 

poter dialogare di tecnologia con i propri figli

• La disponibilità gratuita dei corsi Connessi e Sicuri e Get

Connected del Cisco Networking Academy

• La possibilità di iscrizione tramite il link:

http://www.famiglieinrete.online/corsi-disponibili/







• Contatti:
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Indirizzo Email Cellulare

Marco 

Carrara
mcarrara@netschoolacademy.it 347 7030387

Luciano 

Ricci
lucianoriccicoach@yahoo.it 335 6333521

Raffaele 

Riccardis
raffaelericcardis@fastwebnet.it 393 6937846

Mauro 

Antonelli
mauro2.antonelli@interno.it 331 3754563

Andrea 

Stridacchio
andrea.stridacchio@gmail.com 347 6877867


