
ISCRIZIONE: (numero chiuso, priorità temporale)

mail a ilcerchioumbria@gmail.com 
(nome, cognome, professione)

L’iscrizione sarà confermata al versamento della 
quota 
A - Bonifico bancario entro il 10 maggio a favore di: 

ASSOCIAZIONE IL CERCHIO IBAN IT57H0335901600100000073267

B - in Segreteria la mattina stessa, se disponibilità di posti 

QUOTA DI ISCRIZIONE: tutte le quote comprendono pranzo e attestato 

30 € (quota di partecipazione) 
20 € (studenti, soci consociate COIRAG)
GRATUITA (Iscritti Scuola COIRAG)

PROGRAMMA

9,00 : 9,30 Formalizzazione delle iscrizioni

9,30 : 10,00 Saluto delle autorità - Introduzione alla 

giornata B. CHIPI 

10,00 : 11,30 Internet e le sue dipendenze 

G. LAVENIA – introduce G. BOLOGNINI 

11,30 : 11,45 Pausa

11,45 : 13,30 Discussione in plenaria 

G. LAVENIA – introduce F. VITALE

13,30 – 14,30 Pausa pranzo (stessa sede)

14,30 – 16,00 Manifestazioni cliniche e conseguenze 

delle dipendenze da internet 

G. LAVENIA/B. CHIPI

16,00-17,30 Discussione in plenaria
RESPONSABILE SCIENTIFICO Bruno Chipi

IL SEMINARIO L’avvento di Internet e lo sviluppo di nuove 
tecnologie hanno rivoluzionato e modificato 
profondamente la vita delle persone (scuola, lavoro, 
vita domestica, modalità di intessere e mantenere 
relazioni…). Perché l’uso si trasforma spesso in abuso? 
Seminario aperto a tutta la cittadinanza. 

OBIETTIVI Sensibilizzare la popolazione e le istituzioni e
promuovere una maggiore conoscenza e
consapevolezza dei fenomeni (dipendenza
patologica e i rischi connessi, cyberbullismo…) per
prevenirli, riconoscerli e contrastarli.

G. LAVENIA Presidente dell’Associazione Nazionale 

Dipendenze Tecnologiche (Di. Te.). Psicologo e 

psicoterapeuta, tra i massimi esperti di dipendenze 

tecnologiche e cyberbullismo. Docente di Psicologia 

del Lavoro e delle Organizzazioni presso L’Università 

degli Studi di Ancona. Vicepresidente dell’Ordine degli 

Psicologi della regione Marche e consigliere nazionale 

ENPAP. Autore di libri tra cui: “Le dipendenze 

Tecnologiche. Valutazione, diagnosi e cura” e “Internet 

e le sue Dipendenze”.
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