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 Invito all’incontro  che si terrà venerdì 25 marzo 2022, alle ore 18.00, presso 
 l’aula magna dell’Istituto Dell’Acqua di Legnano. 

 

 
 
 
Nell’ambito delle attività programmate dall’associazione, per il  2022, 
viene proposta per venerdì  25 marzo  , alle ore 18.00,  la conferenza : 
 
  

Vademecum Bullismo e Cyberbullismo 
 
Pubblicato sulla Home Page dell’istituto Dell’Acqua, periodicamente aggiornato, lo si può 
intendere come un utile strumento nella comprensione e individuazione di quelle difficili situazioni 
comportamentali che colpiscono pesantemente chi si trovi obiettivo di queste condotte relazionali 
“in presenza”, il Bullismo, fino ad arrivare e dilagare nel WEB attraverso un uso non corretto delle 
T. I. C. (Tecnologie dell’Innovazione e della Comunicazione), il Cyberbullismo. 
Il “Vademecum” nasce anche con il presupposto di poter essere utilizzato come un mezzo di 
discussione con cui impostare un discorso educativo sia in ambito famigliare, sia in ambito 
scolastico, senza la presunzione di subentrare ad un vero e proprio percorso istituzionale di 
prevenzione e contrasto 
 
 

Relatore:   Prof. Corrado Monari 
Dottore in Scienze Geologiche – Idrogeologia e Geotecnica Applicata all’Ingegneria - laureato presso l’Università di 

Ferrara nel 1982. 
Libero professionista in Geologia, passato all’Insegnamento nella Scuola Secondaria Superiore per passione. 

Docente di Laboratorio di Fisica, Elettrotecnica, Officina di Impianti Elettrici civili ed industriali e Costruzioni Elettriche. 

Docente di Scienze Naturali, Chimica, Geografia e Microbiologia. 

Da sempre interessato al contrasto del Bullismo e Cyberbullismo, nominato Referente all’Istituto Superiore Carlo 

Dell’Acqua  

Membro onorario della S. I. P. I. C., Società Italiana Prevenzione Ictus Cerebrale 

 

Si ricorda l’obbligo del Green Pass rafforzato  e della mascherina FFP2. 
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