
Procedura per accedere alle lezioni attraverso la piattaforma Up&Up  

 

- Il link di accesso alla piattaforma è https://www.upanduperasmus.eu/register/, cliccare su 

tale link. 

Apparirà una schermata con diverse voci nella parte superiore. Cliccare in alto a destra su 

“LOGIN”; 

1. Cliccare su “REGISTER”; 

2. Inserire i dati richiesti: nome, cognome e indirizzo mail; 

3. Creare la password; 

4. Cliccare sul quadratino della penultima riga; 

5. Cliccare sul rettangolino dell’ultima riga. 

 

- Arriverà una mail che consentirà di attivare l’account. 

Cliccare sul link presente nella mail e successivamente cliccare su “ACTIVATE”. 

 

- Ritornare sulla piattaforma: 

1. Riinserire username e password e cliccare su “LOGIN”; 

2. Apparirà la schermata iniziale della piattaforma. Cliccare sul proprio nome e 

cognome in alto a destra.  

3. Cliccare su “COURSES” e successivamente su “COURSE TELEFONO ROSA”. 

 

- Test preformazione 

 

- Apparirà una schermata di presentazione del corso e dei suoi contenuti suddivisi in:  

 Unità 1; 

 Unità 2; 

 Unità 3; 

 Unità 4. 

 

Unità 1 – Riconoscere e analizzare gli stereotipi di genere nei contesti educativi 

Seguire i video contenuti nei punti: 

 

1.1 Cosa sono e come si riconoscono gli stereotipi di genere (tempo stimato 20,00 minuti) 

Claudia Villani  

 

1.2  Metodologia d'uso della griglia di analisi (tempo stimato 10,29 minuti) 

Marisa Paolucci 

 

 

 

 

 

https://www.upanduperasmus.eu/register/


Unità 2 - Il quadro legale 

2.1 - Il quadro internazionale delle politiche contro la violenza di genere (tempo stimato 9,40 minuti) 

         Samantha Lazzaro 

 

2.2 - Il quadro normativo nazionale e le politiche di contrasto alla violenza di genere: 

        2.2.a     La violenza sulle donne (tempo stimato 13,20 minuti) 

                       Samantha Lazzaro 

 

       2.2.b     Gli strumenti offerti dal Codice Civile (tempo stimato 12,00 minuti)                        

                       Elena Bigotti 

 

2.3 - L'applicazione dei provvedimenti nazionali per la protezione delle vittime e la tutela dei minori: 

         2.3.a      Il reato di maltrattamenti in famiglia (tempo stimato 6,30 minuti) 

                        Samantha Lazzaro 

 

          2.3.b     Le leggi sulla violenza domestica applicate dal tribunale e le disposizioni sui minori  

                        (tempo stimato 11,30 minuti) 

                        Elena Bigotti 

 

 

2.4 – I Reati introdotti dal Codice Rosso (tempo stimato 12,40 minuti) 

          Francesca Palermo 

 

 

Unità 3 - Gli aspetti psicologici della violenza di genere 

3.1 - Stereotipi di genere e violenza di genere (tempo stimato 13,45 minuti) 

         Raffaela Isaia 

 

3.2 - Riconoscere ed affrontare la violenza di genere nei contesti educativi Parte 1  

(tempo stimato 25,07 minuti) 

         Simona Bernardini 

 

3.3 - Riconoscere ed affrontare la violenza di genere nei contesti educativi Parte2  

(tempo stimato 11,00 minuti) 

        Silvia Sandri 

 

 

3.4 - Riconoscere e affrontare la violenza di genere nei contesti di apprendimento. Profilo della vittima e 

dell’autore, caratteristiche ed effetti psicologici. Fattori di rischio e protettivi  

(tempo stimato 21,06 minuti) 

Simona Bernardini 

 



Unità 4 – La trasmissione culturale e generazionale dello stereotipo e della 

violenza 

Video Dott.ssa Daniela Pavoncello (tempo stimato 19,13 minuti) 

            Titolo: "La violenza di genere e il bullismo" 

Video Prof.ssa Francesca Brezzi (tempo stimato 19,25 minuti) 

           Titolo: "Il ruolo dell'insegnante/educatore in presenza di violenza di genere" 

Video Dr. Salvatore Capizzi (tempo stimato 35,30 minuti) 

     Titolo: “Trasmissione culturale e generazionale di stereotipi e violenza di genere” 

Video Prof.ssa Georgia Zara (tempo stimato 34,20 minuti) 

     Titolo: “Trasmissione culturale e intergenerazionale di stereotipi e violenza di    

     genere” 

 

 

- Test postformazione. 

 

Qualora si desideri interrompere la lezione è sufficiente tornare indietro e chiudere il collegamento. 

Per riconnettersi basterà collegarsi alla piattaforma Up&Up attraverso il già citato link 

(https://www.upanduperasmus.eu/register/) dove apparirà la schermata iniziale in cui bisognerà 

inserire username e password e ripetere la procedura già illustrata. 

Cliccare sulla lezione successiva a quella già seguita. 

Se si dimentica l’ultima lezione seguita è sufficiente cliccare su “RESUME COURSE”. 

 

Per qualsiasi problematica rivolgersi al Telefono Rosa: telefonorosa1988@gmail.com 

https://www.upanduperasmus.eu/register/

