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I workshop Digi Edu sono realizzati per offrire
esperienze di sensibilizzazione e di empowerment
genitoriale necessari per promuovere la
prevenzione dei comportamenti a rischio e lo
sviluppo della cittadinanza digitale.

Icona Webinar

Gli incontri sono....
Efficaci, ciascun incontro prevede l'approfondimento
di una o più tematiche inerenti all'educazione digitale,
affrontate con strategie utili alla sintesi
e alla
conciliazione dei differenti punti di vista esistenti tra
giovani e adulti.
Flessibili, perché capaci di adattarsi alle esperienze di
ogni partecipante, grazie all'utilizzo di risorse create a
partire dal confronto quotidiano con famiglie, giovani,
insegnanti e educatori.
Modulari, perché capaci di offrire un percorso
conoscitivo ed educativo completo, sia se condotti
singolarmente che attraverso il ciclo completo di 3
sessioni.

Gli incontri contrassegnati dalla
icona possono essere svolti
anche in modalità a distanza

Gruppo
I laboratori si adattano sia a
gruppi ridotti che più numerosi,
con un massimo di 30
partecipanti per sessione

Materiali
I materiali e le risorse educative
utilizzate per lo svolgimento
degli incontri saranno proposti
in libero accesso per ogni
partecipante

Digitalmente è...
il servizio di educazione digitale e formazione che promuove lo sviluppo delle
digital skills e della cittadinanza digitale con attività laboratoriali, corsi di
formazione, consulenza e progettazione educativa. Digitalmente collabora
con Enti Pubblici, Istituti Scolastici e E.T.S. nei seguenti ambiti:
> Coding, pensiero computazionale e Robotica Educativa Laboratori STEM e
tinkering
> Attività di formazione per giovani in ambito digital e soft skills
> Prevenzione ed educazione all’uso di Social media e Videogame
> Esperienze educative e laboratoriali con Realtà virtuale e Realtà aumentata
> Supporto, consulenza e formazione per operatori, insegnanti e genitori sui
temi dell’educazione digitale

Contatti
Dott. Luca Berti
tel. +39 3409288415
Email: digitalmente.me@gmail.com

www.digitalmente.me
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Incontri Onlife
Impara,gioca,crea
Genitori e Famiglie

Videogame Edu
L'incontro informativo approfondisce la tematica del gioco digitale e del
benessere dei giovani in relazione al diffondersi di prodotti videoludici sempre
più persuasivi, al fine di condividere strategie e sviluppare un approccio
educativo consapevole per la prevenzione dei comportamenti a rischio.
/ Info e materiali
L'incontro informativo, della durata di 2 ore, è rivolto a genitori, famiglie e
professionisti dell'ambito educativo e sociale. A ciascun partecipante sarà
consegnato un kit digitale con i materiali e le risorse utilizzate durante l'attività.

+ sicurezza digitale

+ media literacy

199,00 €

Prevenzione e Sicurezza Digitale
L'incontro informativo approfondisce la tematica del benessere digitale e del
rapporto esistente tra i giovani e gli ambienti di vita digitale, come le app di
messaggistica e i network sociali, al fine di condividere strategie e sviluppare,
un approccio educativo efficace per la prevenzione dei comportamenti a rischio
inell'atà dell'infanzia e della adolescenza.
/ Info e materiali
L'incontro informativo, della durata di 2 ore, è rivolto a genitori, famiglie e
professionisti dell'ambito educativo e sociale. A ciascun partecipante sarà
consegnato un kit digitale con i materiali e le risorse utilizzate durante l'attività.
+ sicurezza digitale

+ communication

199,00 €

Genitori Digitali
L'incontro informativo approfondisce la tematica dell'educazione digitale nei
contesti famigliari ed educativi, concentrandosi sulla pianificazione del P.R.D.
(Piano di Regole Digitali), strumento utile per migliorare il rapporto dei giovani
con la tecnologia e fondamentali per gestire le fasi di crescita più significative
come l'utilizzo del primo smartphone in autonomia.
/ Info e materiali
L'incontro informativo, della durata di 2 ore, è rivolto a genitori, famiglie e
professionisti dell'ambito educativo e sociale. A ciascun partecipante sarà
consegnato un kit digitale con i materiali e le risorse utilizzate durante l'attività.
+ sicurezza digitale

+ media literacy

199,00 €

DIGITALMENTE | Educazione Digitale e Formazione

www.digitalmente.me

