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2014 FORMAZIONE CONTINUA 
 

Convegno                CPD.14.D046 
 

IMAGE ME 
 

7��7��7��7�� Date/orario/sede  

 

  

22 e 24 settembre 2014 
dalle 9.00 alle 13.00 
AUDITORIUM ASL MB - Viale Elvezia 2 – MONZA 
 

���� Premessa  

 

 

Image Me intende riflettere sui comportamenti a rischio all'interno del web e dei 
social media, soffermandosi con particolare attenzione sul fenomeno del “sexting” 
tra gli adolescenti. 
 

���� Finalità  

 
 

A partire dalla presentazione dei risultati della ricerca quantitativa condotta 
nelle scuole (circa 900 questionari compilati nelle scuole del territorio) su 
come gli adolescenti si rappresentano e percepiscono il fenomeno (tra dati di 
consumo mediale e comportamenti online), si ragionerà insieme agli operatori 
su rischi e potenzialità dei social network. 
Concertare con gli operatori delle risposte ai seguenti interrogativi:   
- come viene utilizzato il corpo e quale significato assume all’interno dei 

processi relazionali degli adolescenti?  
- Quali motivazioni spingono gli adolescenti a forme di sexting?  
- quale rappresentazione mediale emerge del corpo adolescenziale, in 

particolare come si rappresenta il corpo nel social network?  
- Quale nuovo concetto di intimità/relazione viene proposto nelle relazioni tra 

adolescenti attraverso l’analisi delle forme di esposizione e intimità nei 
social network? 

- quale dinamica di controllo da parte degli adulti?  
- Quali livello di rischio? 
 

    ����    Metodologia  

 
 

Lezione frontale, presentazione dei risultati della ricerca, discussione dei temi affrontati. 
 

����    Destinatari 
  

Operatori socio sanitari dell’ASL, della Scuola, dei Comuni e del Terzo Settore 
 

����    Responsabile Scientifico 

 

 

Dott.ssa Ornella Perego 
Dipartimento Dipendenze ASLMB  
 



 
 
 

����    Relatori 

 

 

Prof.ssa Simona Ferrari   
Prof. Pier Cesare Rivoltella   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cremit, Università Cattolica del Sacro Cuore,  Milano  
 

����    Segreteria organizzativa 

 

 

Servizio Personale Settore Formazione   ASL Provincia Monza e Brianza viale 
Elvezia 2 - 20900 Monza        
tel +39 039238428.8/9   fax +39 0392384839   e.mail formazione@aslmb.it  

 

 ����    Contenuti 
   

I incontro                                                                                           Prof. P. Rivoltella 
                                                      

SOCIALNETWORK: PROBLEMA O RISORSA NELLA VITA DEGLI ADOLESCENTI? 
Inquadramento su natura e caratteristiche dei social network, riflessioni sugli 
approcci comunicativi attivati al loro interno  
 
II incontro                                                                                     Prof.ssa  S. Ferrari 
IMAGE ME: RISULTATI E CONSIDERAZIONI SULLA RICERCA CONDOTTA IN 
PROVINCIA MB 
Presentazione dei dati raccolti e del modello di intervento Peer&Media (integrazione 
delle pratiche di prevenzione ed educazione) utilizzato nel progetto 
 

ECM-CPD:  Compilazione della scheda di valutazione dell’evento 
 

����  Partecipazione ed accreditamento  
  

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’90% dell’orario previsto.  
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 4776 del 30/01/2013 all’evento 
sono stati preassegnati n. 6 crediti ECM  per tutti i profili professionali. 
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno 
raggiunto la soglia minima di partecipazione, superata la verifica di apprendimento e 
compilato il questionario di valutazione del gradimento. 
È in corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali. 
 

� Informazioni  

  

� Il Convegno è iscritto tra le iniziative di Formazione Continua programmate dall’ASL 
MB, pertanto la partecipazione dei propri dipendenti avviene in orario di servizio. 

� Sono ammessi n. 90 partecipanti. 
� Le iscrizioni devono essere effettuate on-line entro il 10 settembre 2014 

���� personale dipendente ASLMB 
collegarsi all’indirizzo http:intraweb, accedere alla voce Iscrizione ai corsi, situata 
nell'area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il 
responsabile del dipendente dovrà autorizzare la partecipazione; 

���� esterni  
collegarsi all’indirizzo www.aslmonzabrianza.it nella sezione Azienda ASL link 
FORMAZIONE alla voce scheda di adesione on-line; compilare il format ed esprimere 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, provvedere alla trasmissione.  

� L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno 
raggiunto la soglia minima di partecipazione e compilato il questionario di valutazione 
del gradimento. 
 

 


