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Corsi online di formazione 

MOOC primavera 2017 
 
Il CREMIT (Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Informazione e alla Tecnologia) propone nella primavera 2017 2 MOOC. 
L’obiettivo del MOOC è quello di offrire un percorso online gratuito rivolto a operatori socio-sanitari, insegnanti, educatori, formatori, etc. sul tema 
del Cyberbullyng e sul metodo della Peer&Media Education. 
La piattaforma per l’erogazione del corso è Open Education di Blackboard (https://openeducation.blackboard.com/) tool in cloud “ready to use” 
già sperimentato dall’Università per la distribuzione di Mooc. Il corsista effettuerà l’auto-iscrizione alla piattaforma e al corso stesso. L’iscrizione al 
corso verrà chiusa al termine delle prime tre settimane di attività al fine di poter “raccogliere” eventuali ritardatari.  
Le unità didattiche del corso saranno pubblicate in maniera progressiva con una cadenza settimanale (feste escluse). Questa scelta consentirà al 
discente una migliore scansione dei ritmi di studio, la costruzione di comunità attorno a temi o problematiche comuni. Il corso online rimarrà 
disponibile (solo agli iscritti) anche dopo la chiusura e, fino a tutta la durata del corso di alta formazione. In questo modo i corsisti frequentanti il 
segmento a pagamento potranno ancora accedere ai contenuti del MOOC. 
Ciascun modulo prevedrà un impegno del corsista di circa 2/3 ore circa alla settimana. Sono previsti 2 tutor: un tutor tecnico (ILAB) e uno di 
contenuto (CREMIT) per orientare gli scambi comunicativi e attivare la community. 
 

 

Spettro di comportamenti di cyberbullying (2016-2017) 
Il percorso formativo intende da una parte studiare i comportamenti di cyberstupidity agit i nell’ambito e attraverso i media digitali (in particolare 
nei social network) e, dall’altra, proporre percorsi educativi con metodologie integrate . 
Quando è corretto parlare di cyberbullismo? Cosa succede se posto una foto senza pensarci? Cambiano le implicazioni legali nel digitale? E la 
responsabilità educativa? 
Domande come questa fanno da guida a un percorso di analisi che parte dalla comprensione della cyberstupidity e del nuovo rapporto tra spazio 
pubblico e privato, ne studia le implicazioni nei comportamenti di cyberbullying, ne valuta le conseguenze sul piano educativo. 
Il corso nasce dalle diverse competenze di DE.CI.DI. (Definirsi Cittadini Digitali), gruppo di lavoro permanente su “educazione e cyberbullying” 
costituito dal CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
le cooperative sociali Pepita Onlus e Industria Scenica e l’associazione Contorno Viola. 
 
 

Peer & Media Education (2016-2017) 
Il percorso formativo intende interrogarsi sul tema della prevenzione e dei nuovi linguaggi 2.0 in età adolescenziale. 
Il corso nasce con il duplice obiettivo di rilanciare la prevenzione come strumento e investimento da cui non si può prescindere verso l’obiettivo 
della tutela e della promozione della salute dei giovani e degli adolescenti, ma anche di ripensare le stesse strategie preventive di fronte ai nuovi 
scenari di riferimento nell’universo giovanile segnati dall'innovazione dei media digitali e dei social network che non vanno considerati come meri 
strumenti di comunicazione o semplici ausili per la formazione, ma come veri e propri frames di ri-codifica e ri-significazione delle dinamiche 
relazionali e sociali indispensabili per interrogarsi sul senso assunto da concetti chiave quali: identità, cura, relazione, virtuale, piacere, limite e 
rischio. 
Questa edizione prende corpo dall’esperienza pluriennale dei promotori nell’ambito di un approccio alla prevenzione che valor izza le 
competenze esperienziali e comunicative del target destinatario degli interventi e che intravede nei nuovi scenari digitali di riferimento del mondo 
giovanile nuove opportunità e strumenti per gli stessi obiettivi di prevenzione: un territorio più complesso e articolato rispetto al passato nel quale 
gli stessi operatori devono sapersi muovere come pesci nell’acqua. 
 
 
Tieni d’occhio il sito del Cremit www.cremit.it o la piagina facebook del centro oppure iscriviti dal sito 
Cremit alla newsletter 
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