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Dott. EZIO ACETI - LUNEDì 11 APRILE ORE 20:30 - Centro 
Giovanni XXIII - Belluno - “La relazione educativa nella 
società dei media” 

 ore 11:00 - 13:00 "La conquista della libertà. Essere adolescenti oggi nella società dei media"  incontro con gli studenti presso sala teatro Centro Giovanni XXIII di Belluno 

 ore 15:00 - 17:00 "Le problematiche adolescenziali nella società dei media" presso aula Magna della scuola Media "S.Ricci” - I.C. n. 1 di Belluno . Corso di formazione per docenti e formatori 

Ezio Aceti è  psicologo esperto in psicologia dell’età evolutiva, è  consulente psicopedagogico del Comune di Milano 
e di molti comuni lombardi. È inoltre diretto responsabile dello “Sportello di ascolto” per alunni, genitori e docenti, 
in alcune scuole  e coordina un gruppo di psicologi titolari di Sportelli di ascolto in altri Istituti scolastici. È autore di 
numerosi volumi su tematiche pedagogiche ed è direttore della Collana “Percorsi dell’educare” della casa editrice 
Città Nuova. 

DOMENICO GERACITANO - VENERDì 22 APRILE ORE 
20:30 - AULA MAGNA IST.COLOTTI  - Feltre - “Internet 
un nuovo mondo: costruiamolo.  Cyberbullismo:  
prevenirlo e affrontarlo” 

 Sabato 23 aprile ore 11:00 - 12:30 - incontro con gli studenti 

Collaboratore tecnico della polizia di Stato in servizio presso la questura di Brescia è un vero esperto delle problema-
tiche relative al cyberbullismo ed efficace comunicatore.  Ha seguito importanti casi di cyberbullismo in Italia ed è 
autore di “Internet un nuovo mondo. Costruiamolo” e del progetto “Diario per una vita migliore”. 

Prof. MICHELE MARANGI  -  MARTEDì 26 APRILE  ORE 20:30 
- Centro Giovanni XXIII - Belluno - “Educazione ai media 

 ore 10:30 -13 incontro con gli studenti presso il centro Giovanni XXIII 

 ore 15:00 - 17:00 corso di formazione per docenti presso  aula magna dell'I.I.S. "T. Catullo" 

Michele Marangi è un Media Educator che progetta e conduce percorsi formativi sull’uso dei media in ambito sociale 
sanitario, pedagogico e culturale. Insegna Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento presso la Facoltà di Scien-
ze della Formazione, all’Università Cattolica di Milano. Ha insegnato Media Education nel Corso di Alta Formazione 
«Tra Media e Peer Education: modelli e pratiche per una prevenzione 2.0», promosso dall’Università Cattolica di Mi-
lano. Insegna Media e Intercultura presso il Master in Competenze Interculturali dell'Università Cattolica di Milano. 
Ha insegnato Media e Società nel Master per Management della produzione e della distribuzione audiovisiva e cross 
mediale, Università di Torino. E' autore di numerose pubblicazioni sul tema. 


