
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento SMET – SOCIAL MEDIA EDUCATIVE TRAINING 

Ente erogante 
Associazione Coesi Associazione di Counseling e 

Formazione alla Relazione Interpersonale 

Durata espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento Sabato 6 Maggio 2017, ore 9.30-13.00 –- 14.00 - 18.30 

Sede di svolgimento Udine, Via Brigata Re – presso la “Casa delle Associazioni” 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Percorso formativo inclusivo di materiali e counseling on-line 

€ 80,00  

Partecipazione intera giornata – esclusi materiali e 

counseling on-line € 40,00 

Partecipazione mezza giornata  – esclusi materiali e 

counseling on-line € 25,00 

Partecipazione riservata ai soci dell’Associazione. Costo 

annuale della tessera di socio sostenitore € 10,00  

Programma sintetico 

Dalla A di App alla Z di Zalando  

(Passando per Instagram, Whatsapp e Clash of Clans e 

compagnia bella) 

• Avvicinarsi alla conoscenza delle dinamiche sociali 

on-line come possibilità comunicativa e relazionale 

utilizzata dalle nuove generazioni, legata ai 

cambiamenti culturali e sociali in atto.  

• Riflettere sul tema delle regole (giuridiche e 

pedagogiche) in relazione alla dimensione delle nuove 

tecnologie e dei Social Media.  

• Indagare sulle modalità di utilizzo delle nuove 

tecnologie dei ragazzi e dei genitori.  

Comprendere il ruolo che può assumere l’adulto in questo 

nuovo contesto e i rischi del Digital Divide 

A.N.S.I.A. ? 

(Affettività, Noia, Sessualità, Internet, Adolescenti) 

• Scoprire le modalità di fruizione del web da parte dei 

ragazzi quando ricercano informazioni ed 



esperienze connesse alla sessualità e all’affettività.  

• Analizzare l’impatto sociale della rete ed i significati 

da essa mediati rispetto alla sfera affettiva e 

sessuale. 

A chi si rivolge � Solo a counselor  ⌧ Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 30 persone 

Nominativi dei relatori Gregorio Ceccone 

Materiale rilasciato ⌧ Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato ai 

partecipanti 

A seconda del tipo di iscrizione effettuata verrà rilasciato 

materiale didattico fornito dal relatore 

Contatti per informazioni 
Federica Visentin 3357597840 

Annalisa Trigatti 3356663553 

Procedura di iscrizione 
Mandare una mail di conferma all’associazione Coesi al 

seguente indirizzo ass.coesi@gmail.com 

Varie ---------------- 

 


