
GIORGINA 
DI IOIA 

Nata nel 1967 a Uzwil- Niederuzwil (Svizzera), Pedagogista Clinico, già Giudice onorario minorile presso la Corte 

d’Appello del Tribunale di Campobasso, già formatore in qualità di docente supervisore SSIS e tutor coordinatore 

TFA per le abilitazioni dei docenti della scuola secondaria di secondo grado (presso L’Università del Molise), per i 

neoassunti in ruolo e corsi in varie scuole. Docente presso il Liceo Artistico “G. Manzù” - I.I.S “M. Pagano” CB - (Liceo 

Classico, Artistico e Scientifico). Specialista certificata presso INDEX-IPR International Professional Registers 

dell’Istituto Itard. 

Autrice di numerosi articoli, ha collaborato dal 2003 al 2011, al “Giornale di Pedagogia”, edizioni junior; dal 2016 e 

ancora oggi alla redazione nazionale del “ Diogene’s Journal”, Periodico Scientifico-Professionale on-line dell’Istituto 

Itard; dal 2019 collabora al Network di Professionisti per Soluzioni Integrate, 

“ConsulenzeIntegrate2.0”(https://consulenzeintegrate.wordpress.com). 

Ha pubblicato ”Il caso del bullo con disturbi di apprendimento”, nel volume “Il Pedagogista. Ambiti professionali e 

competenze”, a cura di Marco Paolo Dellabianca, edizioni junior, 2009; Il giudice onorario minorile: ruolo, funzioni, 

processi”, nel volume “Pedagogia giuridica”, edizioni junior, 2010, a cura di Piero Crispiani. Ha collaborato al volume “Reti contro la dispersione scolastica”, I 

cantieri del possibile, a cura di Marco Rossi Doria e Silvia Tabarelli, Erickson, 2016 

E’ autrice per Erickson del lavoro “Prevenzione e valutazione Pedagogica del Bullismo”, Erickson live, 2011. 

E’ autrice del lavoro “Prevenire, valutare e contrastare bullismo e cyberbullismo” 

Ricerche e buone pratiche. Giorgina Di Ioia (a cura di), Erickson live, 2020. 
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PROGETTO “I CYBERNAUTI….IL RITORNO” 
 

SEMINARIO 

"Prevenire, valutare e contrastare bullismo e 
cyberbullismo" 

 
Il seminario tenuto dalla 

dott.ssa Giorgina di 

Ioia è rivolto a genitori e 

alunni della Scuola 

Primaria (classi quinte) e 

della Scuola Secondaria di 

I grado, con lo scopo di 

prevenire, valutare e 

combattere il fenomeno 

del bullismo e del 

cyberbullismo, male 

sociale che ha urgente 

bisogno di essere 

arginato,in quanto 

l’aggressività fisica, 

verbale e non 

verbale può causare autolesionismo, problemi di condotta, nevrosi vegetative, ritiro sociale, 

depressione, fino ad arrivare al suicidio. 
 

Mercoledì 31 marzo 2021 ore 17:00 https://meet.google.com/jgf-duzm-aby 

 
Giovedì 08 aprile 2021 ore 17:00 https://meet.google.com/nae-fvao-xjn 
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