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SKINTIP 

Progetto dedicato alla prevenzione di melanomi e tumori della cute 

 

 

Incontro online di presentazione del progetto, rivolto a genitori e docenti  

 

Conosci e proteggi la tua pelle, a cura della dott.ssa Marta Brumana, medico specialista in dermatologia 

Giovedì 2 febbraio, ore 18:30 – 19:30  →  Fai clic qui per partecipare alla riunione 

Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

Conoscere il proprio corpo e i segnali che esso manda è essenziale per capire come stare bene. La luce solare 

è tra gli agenti esterni che influenzano la salute. Ma attenzione, una scorretta esposizione ai raggi solari può 

facilitare l’insorgenza di tumori cutanei e melanoma. Per questo motivo, è importante conoscere le regole 

per una corretta igiene solare. 

 

 

 

Canoni estetici, social network e benessere, a cura del prof. Roberto Bernocchi, docente di 

comunicazione sociale presso IED; NABA; IULM e svariati Atenei italiani 

Giovedì 9 febbraio, ore 18:00 – 19:30  →  Fai clic qui per partecipare alla riunione 
Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

In questo incontro verrà trattato il delicato tema dell’influenza che media e social media esercitano sugli 

adulti e specialmente sui ragazzi. In un’età così fragile come la preadolescenza spesso è, infatti, complicato 

discernere il giudizio collettivo da quello personale, rischiando di assumere comportamenti poco salutari. Si 

parlerà di come i social media possono diventare un efficace strumento di comunicazione sociale.  

 

 

Una nuova prospettiva: accettare il proprio corpo per stare bene, a cura della dott.ssa Lara Bellardita, 

psicologa 

Mercoledì 15 febbraio, ore 16:00 – 17:00 → Fai clic qui per partecipare alla riunione 

Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

Incontro sulla consapevolezza e l’autostima a livello di immagine. La costruzione dell’immagine corporea è 
un processo molto complesso, in costante evoluzione, influenzato da fattori sociali e culturali, che perdura 
lungo tutto l’arco della vita. L’immagine corporea è, quindi, parte integrante della propria identità. 
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