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 Nativi digitali a scuola e in famiglia 
Come aiutare i bambini e i ragazzi dell’era digitale nei rapporti con la famiglia e la scuola 

Associazione Adagio in collaborazione con lo studio privato di psicologia e psicoterapia dello sviluppo e 
dell’adolescenza Apprendimente 

Venerdì 5 ottobre alle ore 20:30 presso la Sala Moneta, Via Alemanni Cusano Milanino si terrà un incontro informativo 
sugli aspetti relazionali ed educativi dei bambini/ragazzi nativi digitali e i loro rapporti con le nuove tecnologie 
(smartphone, tablet, internet, social network).  

INTRODUZIONE 

L’incontro approfondirà gli aspetti educativi e dell’apprendimento nell’era digitale, il rapporto tra 
genitori e ragazzi con i social network, lo sviluppo dell’apprendimento scolastico e la creazione di un 
metodo di studio con le nuove tecnologie “dai nativi digitali alla saggezza digitale”. 

RELATORI 

Dott. Giovanni Aricò psicologo; specializzando in psicoterapia a orientamento junghiano. Presidente 
dell’Associazione Adagio, che si occupa del rapporto tra psicologia e nuove tecnologie. 

Dott. Stefano Casiraghi psicologo esperto nella valutazione e nel trattamento dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, delle strategie di apprendimento con strumenti digitali e di tele-riabilitazione; 
specializzando in psicoterapia cognitivo comportamentale per lo sviluppo e l’adolescenza.. 

Dott.ssa Ilaria Oltolini docente,esperta in psicodiagnostica clinica e forense, si occupa di orientamento 
scolastico e professionale di adulti in restrizione o svantaggio. 

PROGRAMMA 

ore 20:30   Presentazione relatori e registrazione dei partecipanti 

ore 20:45 – 21:30 La relazione genitori-figli nell’era digitale  

   Relatore: Dott. Giovanni Aricò 

Ore 21:30 – 22:15 Nativi digitali: apprendimento scolastico e il metodo di studio 

   Relatore: Dott. Stefano Casiraghi 

Ore 22:15 – 23:00 L’orientamento scolastico e lavorativo dei nativi digitali 

   Relatore: Dott.ssa Ilaria Oltolini 

Ore 23:00  Conclusione lavori 

Destinatari 

Genitori e insegnanti di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie 

Modalità di iscrizione 

Per effettuare l’iscrizione gratuita è necessario inviare una mail all’indirizzo 
centro.apprendimente@gmail.com indicando nell’oggetto “iscrizione incontro formativo nativi digitali” il 
proprio nome e cognome, genitore o insegnate. 

Termine ultimo iscrizioni 05/10/2018 

Per maggiori informazioni e mail centro.apprendimente@gmail.com       Tel. +39 348 8731950
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