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GIORNATE DI FORMAZIONE
Personale docente, Educatori e Specialisti a confronto

PROF.SSA DANIELA LUCANGELI
Professoressa di Psicologia dello Sviluppo
presso l’Università di Padova ed esperta
di psicologia dell’apprendimento.
È autrice di numerosi contributi di ricerca
e di interventi nell’ambito dell’apprendimento.
È membro di associazioni scientifiche nazionali
e internazionali, tra cui l’Accademia Mondiale
delle Ricerche sulle difficoltà di apprendimento
(IARLD). È anche presidente Nazionale CNIS
(Associazione per il Coordinamento Nazionale
degli Insegnanti Specializzati).

TERMINI E MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
La frequenza alle due giornate formative
è gratuita e a numero chiuso
(max 90 iscritti).
È necessaria l’iscrizione,
entro il termine del 10 novembre,
tramite mail indirizzata a:
info@tedamis.it
giambagli.mariacristina@comune.sansepolcro.ar.it.
indicando:
- IL PROPRIO NOMINATIVO
- IL RUOLO/SCUOLA DI PROVENIENZA
- LA DATA o LE DATE DI PRENOTAZIONE
È possibile l’iscrizione al solo
Convegno Formativo del 19 novembre
(ma non viceversa).
In caso di alta adesione, sarà data
la priorità al Personale Docente
ed Educatore delle scuole della Valtiberina.

È inoltre presidente di Mind4Children1,
Spin-off dell’Università degli Studi
di Padova che nasce da un’idea di Scienza
Servizievole della Prof.ssa Lucangeli.
Oggi Mind4Children è una comunità fluida
di scienziati, ricercatori, specialisti, insegnanti,
educatori che sostiene e promuove
la ricaduta della ricerca scientifica in azioni
a servizio del potenziale umano.

1

Per maggiori riferimenti formativi, consultare il sito
https://www.mind4children.com/

AL TERMINE SARÀ RILASCIATO
UN ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE

IL BENESSERE
IN ETÀ EVOLUTIVA.
DA 0 A 18 ANNI
Il benessere emotivo
di bambini, adolescenti
e giovani adulti
a cura
della Prof.ssa DANIELA LUCANGELI
e del gruppo di formatori MIND4CHILDREN

CONVEGNO FORMATIVO
Prof.ssa Daniela Lucangeli

WORKSHOP FORMATIVO
Staff MIND4CHILDREN

SABATO 19 NOVEMBRE 2022

SABATO 03 DICEMBRE 2022

Il benessere emotivo di bambini,
adolescenti e giovani adulti

PRESSO LA SEDE TEDAMIS *
Via F.lli Rosselli 15 - Sansepolcro (AR)

PRESSO SEDE COMUNALE
da comunicare

Il Convegno offre un momento di riflessione e
dibattito sul valore della componente emotiva
nella crescita e nello sviluppo dei futuri adulti di
domani.

14.30

Registrazione dei partecipanti

08.30

Registrazione dei partecipanti

15.00

Saluto di benvenuto delle Autorità
Mario Menichella - Assessore alla Scuola
del Comune di Sansepolcro

09.00

MODULI DI APPROFONDIMENTO
SEMINARIALI E LABORATORIALI

IL BENESSERE
IN ETÀ EVOLUTIVA.
DA 0 A 18 ANNI

Il Percorso Formativo avrà come filo conduttore
il tema delle emozioni e della promozione del
Ben-essere in età evolutiva, con il fine ultimo di
costruire il miglior cammino di crescita possibile,
sia attraverso lo sviluppo della capacità di dare
ascolto ai bisogni che chiedono di essere accolti,
sia attraverso la promozione e valorizzazione
delle potenzialità insite in ciascuna realtà.
Punto di partenza (ma non di arrivo) è
inevitabilmente il contesto in cui vivono i
bambini e i giovani di oggi: partendo dal
rapporto tra le nuove generazioni e il mondo
del digitale/web, per passare all’impatto che il
periodo pandemico ha avuto anche nella loro
condizione psico-fisica, originando immobilismo,
demotivazione, difficoltà nelle relazioni e nella
condivisione per arrivare, purtroppo, al contesto
di tensioni e incertezze globali che origina
pausa e smarrimento.
Genitori, Insegnanti e le varie figure di
riferimento che si relazionano con bambini,
adolescenti e giovani come possono imparare
a cogliere e ridurre possibili comportamenti a
rischio e fattori stressanti e, contestualmente,
promuovere il benessere psico-fisico, lo
sviluppo dell’intelligenza emotiva e lo sviluppo
comunicativo-artistico-musicale e motoriocorporeo…
…come?
Scopriamolo insieme in questo Convegno
Formativo!

• Musica e movimento:
un abbraccio di note per potenziare
le intelligenze dei bambini e ragazzi
Lorenzo Tozzi - Formatore specializzato
in musica per bambini

Rete territoriale e competenze specialistiche
per fornire ai giovani sempre
nuove opportunità di crescita
Valentina Mercati - Presidente Tedamis

• Gioco e mi muovo in relazione: come
potenziare lo sviluppo motorio e corporeo
Michele Dotti - Formatore specializzato
in espressione corporea e teatrale

La Comunità Educante del territorio.
L’esperienza degli attori.
Responsabili Servizi Educativi
15.30

Il Benessere in età evolutiva. Da 0 a 18

• Alla scoperta del mondo reale e virtuale:
strumenti e conoscenze
per una competenza digitale
Alberto Frizzerin - Formatore specializzato
in clinica dello sviluppo

Warm Cognition: l’intelligenza che sente
Daniela Lucangeli - Professoressa di Psicologia
Università di Padova e Presidente M4C
Emozioni: un mistero antico
Ernesto Burgio - Pediatra, esperto in epigenetica
e biologia molecolare. Membro del Consiglio
Scientifico ECERI (European Cancer
and Environment Research Institute)

11.15

breve pausa

Termine previsto per le ore 13.00 circa

Termine previsto per le ore 17.30 circa
*PARCHEGGIO: oltre lo spazio disponibile del parcheggio riservato
e adiacente, si consiglia il vicino parcheggio di San Puccio.

Il Comune di Sansepolcro
da appuntamento ai primi mesi del 2023 con la
FORMAZIONE 0-6
a cura del gruppo di formatori M4C

ARGOMENTI TRASVERSALI AI MODULI DELLE GIORNATE DI FORMAZIONE
!"warm cognition
!"potenziamento cognitivo
!"intelligenza emotiva
!"sviluppo motorio e intelligenza
senso-motoria, musicale e artistica

!"intelligenza linguistico-verbale
!"intelligenza numerica e naturalistica
!"rivalutazione dell’errore come risorsa

