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Al Referente bullismo e cyberbullismo,  

Al team antibullismo ed emergenza, legalità e politiche giovanili  

Ai Referente promozione benessere  

Ai docenti 

Ai Rappresentanti dei genitori eletti negli OO.CC. 

Ai Genitori 

 

OGGETTO: Webinar “Profili giuridici e psicologici delle problematiche adolescenziali emerse a 

seguito dell’emergenza sanitaria”  

 

L’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con il FORAGS, organizza il webinar dal titolo 

“Profili giuridici e psicologici delle problematiche adolescenziali emerse a seguito 

dell’emergenza sanitaria”.  

L’incontro avrà luogo giovedì 19 gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

Il programma del webinar è così articolato:  

ore 14.50 Accesso alla piattaforma  

ore 15.00 Saluti e introduzione del Direttore Generale dell’U.S.R. per il Veneto, Dott.ssa 

Carmela Palumbo, e della Dirigente dell’Ufficio II dell’U.S.R. per il Veneto, Dott.ssa 

Angela Riggio  

ore 15.15    Saluti del Coordinatore regionale del FORAGS, sig. Siro Cattelan  

ore 15.20   Minori e Famiglia nelle situazioni di emergenza: profili giuridici, a cura della Dott.ssa 

Maristella Cerato, sostituto procuratore generale presso Corte di Appello di Venezia  

ore 16.10 Emergenza sanitaria e urgenza educativa per gli adolescenti del tempo post 

pandemia, a cura del dott. Amedeo Bezzetto, psicologo dell’Ospedale Santa 

Giuliana di Verona 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, sul canale YouTube, il giorno 19 gennaio dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00. Non è necessaria l’iscrizione, per accedere al seminario gli interessati 

dovranno collegarsi a partire dalle ore 14.50 al link  

https://youtu.be/Thp8C2IiNHY 

Sarà rilasciato da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto attestato di 

partecipazione ai Referenti bullismo e cyberbullismo, team antibullismo e per l’emergenza, 

legalità e politiche giovanili e ai Referenti promozione benessere. 

Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

https://youtu.be/Thp8C2IiNHY

