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Catania 

 

in collaborazione con  
 

 

 

 

organizza il Corso di formazione 

PREVENZIONE DEI DISTURBI 
INTERNET – CORRELATI 

 
IL MODELLO ESC - DIGITAL EDUCATION 

PROGRAM 
BENVENUTI NELL’HYBRID REALITY 

 

Via C. F. Gambino, 44 

Sede Istituto Egle, Catania 

 

Coordinamento scientifico 

Giovanni Belluardo 
Santo Di Nuovo 

Paolo Antonio Giovannelli 

Modalità di iscrizione 
E’ possibile iscriversi tramite il sito www.eglepsi.com o 
compilando la seguente scheda 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________ 
Età_________ Stato civile___________________________ 

Professione ______________________________________ 

Residente a ________________________cap.__________ 

Via ____________________________________________ 

Tel. ____________________ cell.____________________ 

C.F. ____________________________________________ 

e-mail __________________________________________ 

 

chiede di partecipare a 	  modulo/i del corso di formazione:  
Prevenzione dei disturbi Internet – correlati.  
Il modello “Esc-Digital Education Program” 
Benvenuti nell’Hybrid reality 

 

Crediti ECM:           	  Si  	  NO 
 
Il pagamento della quota deve essere effettuato mediante 
bonifico bancario intestato a: 
EGLE Istituto di Psicologia e Psicoterapia presso 
UniCredit, Viale Medaglie d’oro, 12 - 97015 Modica (RG) 
IBAN: IT 02 P 02008 84485 000300564351   
indicando in causale nome, cognome, Corso di Formazione 
Prevenzione dei disturbi Internet - correlati 2015 e n° moduli 
a cui si  intende partecipare. 
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento sia della 
presente scheda, compilata in ogni sua parte e firmata, sia 
dell’attestazione di pagamento, e va restituita alla sede 
dell’Istituto EGLE, via Q. Sella 4, Modica - tel. 0932 944344 o 
via C. F. Gambino 44, Catania - tel. 095 311850 – 331 4733574 
o tramite il sito www.eglepsi.com entro e non oltre il 15 
Maggio 2015. 
       
      Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D. Lgs del 30 giugno 2003 n° 196. 
 

Data     FIRMA 

 

ABOUT  EGLE 

Si occupa di Psicologia clinica e in particolare di Psicoterapia. 
Riunisce un gruppo di professionisti, psicoterapeuti, psicologi e 
assistenti sociali coordinati da Giovanni Belluardo, docente di 
Psicologia clinica presso l’Università di Catania. Opera 
coniugando l’intervento clinico con l’attività di ricerca 
scientifica. 

L’Istituto negli ultimi anni ha dedicato particolare attenzione 
alla prevenzione dei disturbi legati all’uso delle nuove 
tecnologie. Nel 2014 ha partecipato  al I Congresso 
Internazionale sull’Internet Addiction Disorders, organizzato da 
ESC Team ed ha organizzato a Catania il Convegno Nazionale  
“Il valore del digitale e l’ansia della dipendenza”. 

Gli ambiti di intervento curati dall’Istituto comprendono: 
famiglia, coppie, sessuologia, mediazione familiare, psicologia 
dell’età evolutiva e dell’apprendimento, bisogni educativi 
speciali (BES), post-adozione, dipendenze tecnologiche: 
prevenzione e trattamento, neuropsicologia e terza età. 

 

Collaborazione con ESC Team - Milano 

Il lavoro dell’ESC Team sull’Internet Addiction Disorder nasce 
da due importanti aree del percorso professionale di Paolo 
Antonio Giovannelli: la grande esperienza maturata in 10 anni 
di trattamento delle dipendenze da sostanze e lo studio, 
l’applicazione e lo sviluppo delle tecniche riabilitative a 
mediazione corporea presso l’Università degli Studi di Milano.   
Il lavoro dell’ESC Team è centrato sull’aggiornamento continuo 
e sullo sviluppo di strategie specifiche ed efficaci per questa 
nuova area di disagio, in sintonia con i migliori gruppi di ricerca 
internazionali.  

 

Per informazioni  

 0932 944344  -  095 311850 -  331 4733574 
www.eglepsi.com – info@eglepsi.com  

MILANO 

http://www.eglepsi.com/
mailto:info@eglepsi.com


 

 

 
   

III MODULO: Psicologia clinica e digitale: dalle potenzialità 
alla psicopatologia 
 
Sabato  20  giugno  2015  Ore 9.00 – 13.00 
Corso Clinico: Approcci teorici e strumenti per la rilevazione 
delle dipendenze da Internet   
Workshop 
 
Ore  14.30 – 18.30 
Psicopatologia della dinamica emozionale nell’uso del digitale  
Gruppo esperienziale: visione video di una storia, trasformarla 
in intelligenza narrativa attraverso role-playing  
 
Il Corso prevede  24 ore di formazione e 8 ore di corso clinico.  
 
DESTINATARI 
Psicologi, medici, insegnanti, assistenti sociali, educatori e 
tecnici della riabilitazione psichiatrica.  
 
 
Per chi partecipa a tutti i moduli, sono previsti crediti formativi 
gratuiti per Assistenti Sociali e crediti (40) E.C.M. , (il cui costo 
aggiuntivo, per chi li richiede, sarà comunicato in seguito) per 
le seguenti figure professionali: psicologo, medico chirurgo, 
tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
 
COSTI:  
Iscrizione  30,00   € + 
Modulo singolo  50,00   € (entro il 10.05.2015) 
   70,00   € (dal 11.05.2015) 
3 moduli  150,00 € (entro il 10.05.15) 

200,00 € (dal  11.05.2015) 
 
STUDENTI UNIVERSITARI  
Iscrizione                 30,00 €  + 
Modulo singolo                   30,00 € (entro il 10.05.2015) 
   50,00 € (dal 11.05.2015) 
3 moduli  90,00 € (entro il 10.05.2015)
   140,00 € (dal 11.05.2015) 
Risulta possibile partecipare ad uno, due o tre moduli. 

PROGRAMMA 

 
I MODULO: Principi di riconoscimento e diagnosi dei 
disturbi Internet correlati 
 
Sabato 30 maggio 2015  Ore 9.00 – 13.00 

Intervento Didattico: Dinamiche sociali, familiari, affettive, 
temporali correlate all’uso di Internet  
Pratica: contatto con il mondo di Internet 
 
Ore 14.30 – 18.30 
Intervento Didattico: Principi di riconoscimento e diagnosi 
dei disturbi correlati all’uso di Internet  
Pratica: 1° esperienza dell’ “ESC Digital Education Program”  
 
Domenica 31 maggio 2015 Ore  9.00 -13.00 
Pratica: 2° esperienza dell’ “ESC Digital Education Program”  
Workshop interattivo: Riconoscere le Dipendenze da 
Internet: Casi Clinici ed Esperienze  
 
 
II MODULO: Intervento di prevenzione e intervento nel 
disagio 
 
Sabato 06 giugno 2015  Ore  10.00 – 13.30 
Intervento Didattico: Principi di Intervento nel Disagio  
Pratica: 3° esperienza dell’ “ESC Digital Education Program”  
 
Ore 14.30 – 19.00 

Pratica: 4° esperienza dell’ “ESC Digital Education Program”  
Workshop interattivo: Le dinamiche affettive, relazionali e 
sociali patologiche on-line  
 
Domenica 07 giugno  2015 Ore 9.00 – 13.00 
Intervento Didattico: Strutturare l’intervento di prevenzione  
Workshop interattivo: “Mettiamoci in gioco!”  
La connotazione positiva nella dinamica relazionale  
Pratica: gruppo esperienziale  “racconta una storia” 
 

 

Obiettivi  

L’obiettivo del progetto è fornire agli operatori strumenti 
concreti per la prevenzione e l’identificazione precoce dei 
disagi legati all’utilizzo scorretto delle tecnologie on-line. 
I singoli moduli intendono fornire competenze e strumenti 
per: 
- realizzare programmi di prevenzione; 
- aiutare bambini, ragazzi e adolescenti a modulare i tempi 

di esposizione on line e alle nuove tecnologie; 
- favorire processi di apprendimento internet – correlati 

funzionali e creativi;  
- approfondire le dinamiche relazionali ed affettive 

disfunzionali; 
- promuovere le competenze di critica verso i 

comportamenti on-line a rischio e quelle di empatia verso i 
segnali di sofferenza dell’altro;  

- sviluppare la capacità di identificare precocemente il 
disagio e differenziare comportamenti transitori di abuso 
rispetto ai disturbi più strutturati. 

 
Docenti 

Giovanni Belluardo: Docente di Psicologia clinica presso 

l’Università degli Studi di Catania; Psicoterapeuta; 

Coordinatore scientifico Istituto Egle, Catania. 

Chiara Boroni: Riabilitatrice psichiatrica, Responsabile 

Servizio di Prevenzione e Servizio di Riabilitazione di ESC – 

Center of Internet Use Disorders, Milano. 

Dominga Castiglia: Psicoterapeuta Istituto Egle, 

Responsabile Settore dipendenze, Catania. 

Santo Di Nuovo: Ordinario di Psicologia, Direttore del 

Dipartimento dei Processi Formativi presso l’Università degli 

Studi di Catania 

Paolo Antonio Giovannelli: Psichiatra, Psicoterapeuta, 

Direttore Clinico di ESC – Center of Internet Use Disorders; 

Docente presso l’Università degli Studi di Milano.  

Massimo Toscano: Tecnico Informatico presso l’Università 

degli Studi di Catania 


