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Il bullismo:
conoscerlo per sconfiggerlo.
Il bullismo è un fenomeno trasversale in preoccupante
crescita, che riguarda tutti quanti noi in veste di genitori e di
educatori.
In questo libro, dopo una breve premessa finalizzata a
inquadrare il contesto e a fornire alcune statistiche, si
cercherà di analizzare le condotte tipiche di bullismo e
cyberbullismo attraverso la descrizione di alcuni casi di
cronaca, italiani e stranieri. Particolare attenzione verrà posta
sui differenti attori coinvolti nell'azione (vittime, spettatori e
aggressori) e sugli effetti, a breve e lungo termine, che il
bullismo ha su di loro.
Si cercheranno poi di analizzare alcune possibili soluzioni che
possano essere di aiuto a coloro che si trovano a contatto con
i ragazzi, per sostenere le vittime nel migliore dei modi e
tentare di recuperare gli autori degli atti di violenza. A tal proposito si è ritenuto utile fornire una
breve descrizione del funzionamento della giustizia minorile, affrontando anche il tema delle
responsabilità (civili e penali) di scuola, genitori ed educatori.
In appendice verrà data una lista di film sull'argomento, in modo da fornire a educatori e insegnanti
alcuni possibili spunti di riflessione.
Emanuele Florindi, avvocato, si occupa prevalentemente di diritto dell’informatica, bioetica e tutela
dei minori. Vice presidente AISF (Accademia Internazionale di Scienze Forensi) e membro del CSIG
di Perugia (Centro Studi Informatica Giuridica), tiene frequentemente, in qualità di relatore o
docente, corsi e seminari in tema di criminalità informatica, computer forensics e tutela dei minori in
rete. È stato membro del Comitato di Garanzia “Internet e Minori” ed ufficiale di complemento in
guardia di finanza. Sin dal 2000 collabora attivamente, in qualità di consulente, con numerose
procure della Repubblica, coadiuvando gli inquirenti nel corso di indagini inerenti reati di criminalità
informatica. Autore di varie pubblicazioni in materia, è professore a contratto del corso di Diritto
dell’informatica presso il corso di laurea in Informatica e di Informatica forense presso il corso di
Laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza. Per Imprimatur ha scritto Deep Web e Bitcoin
e, insieme a Roberta Bruzzone, Il lato oscuro dei social media.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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L'amica geniale
http://media.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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La parola magica
http://media.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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Altre mille volte
http://media.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://media.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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