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Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori 

 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 

 

Oggetto:  Seminari con il dott. Ruben De Luca per i docenti, gli studenti e i genitori  

 

   Si comunicano le date degli ulteriori seminari di cui all’oggetto che si terranno a partire dal 

giorno 6 febbraio 2023 presso i locali della Scuola Secondaria di I grado. 

Gli incontri verteranno sul seguente tema: 

Educazione emotiva 
     le differenze tra psicologia maschile e femminile nell'approccio alle relazioni 

 

DATA ORARIO DESTINATARI TEMATICA TRATTATA 
06/02/2023 9.00-10.30 Classi prime secondaria Vedi sopra 

06/02/2023 11.30-12.30 Classi quinte primaria Vedi sopra 

07/02/2023 11.00-12.30 Classi seconde secondaria Vedi sopra 

08/02/2023 11.00-12.30 Classi terze secondaria Vedi sopra 

14/02/2023 15.00-16.30 DOCENTI Vedi sopra 

14/02/2023 17.00-18.00 GENITORI e interessati Vedi sopra 

 

I sigg. genitori interessati a prender visione delle slide del seminario sull’uso corretto e dei social, 
cyberbullismo e stalking, (sito web, area riservata docenti) ne faranno richiesta ai coordinatori di 
classe e/o alle docenti di sezione. 
Si rammenta che il contenuto delle slide è fruibile soltanto dai genitori e non dagli studenti. 
 

Ruben De Luca. Psicologo, criminologo, scrittore, autore di circa 100 pubblicazioni di criminologia, in particolare 

sull’omicidio seriale, di cui è considerato uno dei massimi esperti a livello europeo. Formatore presso Master e Corsi di 

Specializzazione in tutta Italia, consulente e opinionista di programmi RAI, dal 2009 si dedica anche allo studio dello 

stalking e alla realizzazione di corsi rivolti alle donne per la prevenzione del Femminicidio. Tra le sue pubblicazioni più 

importanti: “Anatomia del serial killer 2000” (2001); “Omicida e Artista: le due facce del serial killer” (2006); “Amare 

uno stalker. Guida pratica per prevenire il femminicidio” (2014); “Serial Killer. Una lunga linea di sangue attraversa 

l’Europa” (2021). 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof.ssa Silvia Minafra 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   
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