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Obiettivo

Offrire opportunità formative e di sensibilizzazione a tutte le componenti del sistema scolastico e a vari ordini professionali in forza
dell'esperienza di legislatrice e promotrice della Legge 71/2017 nella XVII legislatura. A fronte di anni di attività e collaborazione in
veste di formatrice sui temi dei linguaggi non verbali, sulle prevaricazioni tra pari, sugli strumenti di tutela dei minori in ambiente
digitale e in merito ai temi della cittadinanza digitale, formazioni rivolte alle componenti del sistema scolastico e universitario, a
professionisti, amministratori e decisori di politiche pubbliche, ecc.

Percorso Professionale

docente
scuola media
 
oleggio
ott 1980 / giu 2018

docente di educazione musicale

Docente
Scuola Superiore per educatori specializzati
 
Comune di NOVARA
nov 1986 / giu 2004

Laboratorio musicale

Formatore didattica musicale
IRRSAE Piemonte
 
Torino
gen 1992 / gen 1994

corsi per docenti di ogni ordine e grado di scuola

Docente linguaggi non verbali
Università Piemonte Orientale
 
Vercelli
nov 1992 / giu 2000

Corso di specializzazione per insegnanti di sostegno

Docente linguaggi non verbali
USSL 95
 
VERBANIA
ott 1991 / giu 1993

Corso di riqualificazione per educatore professionale

Docente linguaggi non verbali
Consorsio socio assistenziale

Corso di riqualificazione educatori professionali

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa



 
Romentino
nov 2000 / giu 2001

Docente distaccato
USR per il Piemonte
 
Torino
set 2018 / ago 2019

Ufficio 4 Comunicazione e partecipazione dello studente - contrasto ai bullismi

Consulente
USR Piemonte
 
Torino
set 2019 / ago 2021

Consulente volontario esperto per la prevenzione e il contrasto delle prevaricazioni
tra pari in ambito scolastico - Formatore di formatori.

Formazione

Laurea
LAUREA DAMS
 
BOLOGNA
1986

Il corso di laurea DAMS ad indirizzo didattico in campo musicale

Competenze

Diritti dei minori in ambiente digitale: Esperto
Formatore in linguaggi non verbali: Esperto

Lingue parlate

Italiana
Madrelingua

inglese
Livello scolastico

francese
Livello scolastico

Punto d'interesse

Come Parlamentare della XVII Legislatura: Promotrice della legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
Componente del Comitato Regionale UNICEF del Piemonte
Collaboratrice esperta UNESCO - Torino
Componente esperto Comitato Regionale per i Diritti umani e civili - Regione Piemonte
Come parlamentare XVII legislatura: componente della Commissione Straordinaria per i diritti umani e della Commissione
istruzione in Senato - componente della bicamerale Infanzia e Adolescenza
articoli e contributi in pubblicazioni relative alla tutela dei minori in internet, alla Legge 71/2017 di prevenzione e contrasto al
bullismo e alla cittadinanza digitale :L. Garofano, L. Puglisi, La prepotenza invisibile Bulli i cyberbulli: chi sono, come difendersi,
pagg. 70-73, Ed Infinito, 2016 AAVV (a cura di M. Alovisio, G.B. Gallus, F.P. Micozzi), Il cyberbullismo alla luce della legge 29
maggio 2017 n, 71, ed. Dike, 2017 A. Bilotto, I. Casadei, Dalla balena blu al cyberbullismo – Affrontare i pericoli dei social con la
psicologia positiva, ed. Imprimatur, 2017 Quaderni UNESCO N° 118 “Bullismo in rete e Diritti Umani” pagg. 96-97, Collana
Ricerca didattica Centro per l’Unesco di Torino, 2018 L. Lecchi, Vita da social family Educazione digitale per genitori nativi 2.0,
Graphot editrice, 2017 AAVV (a cura di M. Orofino, F.G. Pizzetti), Privacy, minori e cyberbullismo, ed. G.Giappichelli, 2018
CISMAI, Requisiti minimi degli interventi per la presa in carico delle vittime e degli autori di cyberbullismo, Torino, 2019
(www.cismai.org) AAVV (a cura Fondazione Nilde Iotti), Le leggi che hanno cambiato l’Italia, EDIESSE, 2019 AAVV (a cura di
Giorgina Di Ioia), Cap. 4 Prevenire, valutare e contrastare bullismo e cyberbullismo, ed. Erickson, 2020 – Quaderni UNESCO N°
119 “I Diritti Umani nella storia recente” pagg. 68-77, Collana Ricerca didattica Centro per l’Unesco di Torino, 2019 E. Ferrara,
Nuovi diritti per i minori: la Legge 71/17 per il contrasto al cyberbullismo, Rivista di filosofia Vita pensata n. 21/2020 e 22/2020,
Milano E.Ferrara, La Didattica Digitale Integrata e il fenomeno del cyberbullismo, Rivista di filosofia Vita pensata n. 24/2021,
Milano


