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LE RELAZIONI AL TEMPO DEI SOCIAL  

L'effetto della socialità virtuale sulle relazioni 
 

SALERNO 5 MAGGIO 2019 

GRAND HOTEL SALERNO,  Lungomare Tafuri 1, SALERNO 

 

 

Ma cosa sono davvero e come funzionano le reti di relazioni su 
Internet? Quali sono i rischi connessi ad un uso poco attento e 

consapevole? Come cambiano le relazioni amicali, di coppia e familiari? 
E quale può essere la strategia dei genitori? 



 PROGRAMMA 

Ore  8,00 S.Messa 

Ore   9,00  Accoglienza dei partecipanti 

Ore   9,30 Saluto della Presidente Stefania Sinigaglia 

Ore  9,45 Relazione di Paolo Benanti, ingegnere e teologo, 
TOR francescano, studioso di bioetica ed etica delle tecnologie, docente 
presso l’Università Gregoriana di Roma  

Ore  11,00 Laboratori prima parte 

Ore  13,00 pranzo 

Ore  14,30 Laboratori seconda parte 

Ore  16,30 Feed-back dei gruppi in plenaria 

Ore  17.00 Conclusioni e saluti 

LABORATORI 

Effetto della socialità virtuale…  

… sulle relazioni di coppia  

 LABORATORIO 1 di Sinigaglia e Siccardi: La coppia virtuale è 
reale? Come sboccia l'amore nel web?  

… sulle relazioni genitori-figli  

LABORATORIO 2 di Margiotta e Rossi: I figli della rete. Con quali 
genitori: rivali, fruitori, educatori?  

… sulle relazioni famiglia-società  

LABORATORIO 3 di Feretti e Roberto: Caduti nella rete: connessi, 
sconnessi e iperconnessi.  

... sui consulenti e nell'equipe 

LABORATORIO 4, officina locale di Consulenti della Campania: Caro 
collega,...ma sei connesso?  

Come fare per… 

LABORATORIO 5, di Hawker e Qualiano: Come fare per essere liberi 
& professionisti. Esperienze per muoversi e promuov ersi.   

 

 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni on line www.aiccef.it  saranno aperte sino al 12 aprile 
2019, salvo esaurimento dei posti  

Il costo della Giornata è di € 70,00, comprensivo del pranzo.. 

L’importo dell’iscrizione va versato per intero, prima dell'iscrizione on 
line,  con bonifico bancario IBAN: IT07 R076 0102 4000 0004 6973 
889  o con bollettino postale sul c.c.p. 46973889 

La copia dell'avvenuto versamento, in formato word, pdf o immagine,  va 
allegato al modulo di iscrizione nel campo obbligatorio  "File 
pagamento", senza il quale l'iscrizione non viene confermata. 

Nel modulo di iscrizione, anche in questa edizione, va indicata  la scelta 
del Laboratori cui partecipare, con una prima ed una seconda scelta, 
che la Segreteria cercherà di rispettare, ove possibile. 

L’evento vale  60 Crediti Formativi Professionali  

Per le prenotazioni alberghiere presso il GRAND HOTEL 
SALERNO telefonare al 089 7041111 oppure 089 7042026 oppure 089 
7042028 o scrivere a  info@grandhotelsalerno.it. 

Per chi arriva il sabato 4 maggio a Salerno è prevista una passeggiata 
gratuita di trekking urbano a cura di una guida esperta. Chi vuole 
partecipare è pregato di comunicarlo in Segreteria. Vedi  Appunti su 
Salerno. 

Per come arrivare a Salerno con i mezzi pubblici VAI AL BLOG 

 


