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Il corso vuole porre l’attenzione sulle crescenti
difficoltà degli adolescenti di integrare un nuovo 
profilo cognitivo con l’apprendimento scolastico, sui 
rischi corsi da bambini e ragazzi di sviluppare una 
dipendenza dai device digitali, soprattutto in epoca 
di pandemia e lockdown, ribadendo di contro l’im-
portanza di un rapporto salutare tra web e bambini.

Gli argomenti che verranno trattati cercheranno 
dunque di illustrare il meccanismo di azione della 
mente e l’impatto che il mondo digitale può avere 
su di essa, analizzandone i rischi e i benefici.
È inevitabile porre un cenno di attenzione anche 
sul ruolo dei genitori, contrastati fra gesti di fiducia 
azioni di controllo, che spesso non sono ben
delineate e impattano in modo diverso su bambini 
e adolescenti.



Registrazione dei partecipanti

Focus on:
    Nascita ed evoluzione della mente
    Psicopatologia web-mediata tra rabbia e noia
    Rischi e benefici di Gaming digitale 
    e Social Network
    Il Cyberbullismo
    Il controverso ruolo dei genitori tra fiducia e            
    controllo

Discussione interattiva

Fine dei lavori

Per effettuare i test ECM, accedere alla propria 
area riservata su formazione.pentaeventi.com
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PROgRAMMA

Responsabile Scientifico: Federico Tonioni
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Casina Valadier, Piazza Bucarest - Roma (RM)

PER PARTECIPARE Al CORsO, OCCORRE:
• registrarsi nell’area riservata di formazione.pentaeventi.com
• effettuare il login
• selezionare il corso di interesse e procedere con l’iscrizione

N.B. L’evento si svolgerà solo in modalità residenziale, pertanto la piattaforma 
costituisce esclusivamente il mezzo per iscriversi ed effettuare i test ECM se 
avente diritto.

IsCRIzIONE
Il corso è gratuito e riservato ai primi 25 iscritti.

l’IsCRIzIONE INCludE
• Partecipazione alle Sessioni scientifiche
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM agli aventi diritto



INFORMAzIONI 
ECM

PROVIdER: PENTA EVENTi sRl
EVENTO iN FAsE di ACCREdiTAMENTO

CATEgORIE iN FAsE di ACCREdiTAMENTO:
• Medico Chirurgo

dIsCIPlINE iN FAsE di ACCREdiTAMENTO

ATTEsTATO ECM
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato a:
• Partecipazione all’attività formativa (almeno il 90% delle ore 
previste)
• Compilazione del questionario riguardante la Qualità Percepita
• Superamento del test di apprendimento (almeno il 75% di ri-
sposte corrette)

Il discente potrà effettuare il test ECM entro le 72 ore successive al termine 
dell’evento; per il superamento della prova avrà un solo tentativo a disposizione.

Si ricorda che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.

ATTEsTATO dI PARTECIPAzIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto all’attesta-
to di partecipazione.
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