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Convegno di Psicologia e Scuola, spazio ad
"Apprendimento ed emozioni" con Daniela
Lucangeli
La docente di Psicologia dello sviluppo presso l'Università di Padova tra i relatori
dell'appuntamento milanese. Le iscrizioni a prezzo agevolato prorogate fino al 25
gennaio
La professoressa Daniela Lucangeli, professore ordinario di
Psicologia dello Sviluppo presso l’Università di degli studi di
Padova e prorettore con delega all'Orientamento e Tutorato presso
la stessa università, interverrà al convegno di Psicologia e Scuola
in programma l'8 e 9 febbraio a Milano.
La sua relazione verterà sul tema "Apprendimento ed emozioni".
Secondo la professoressa Lucangeli, "l'apprendimento e anche
l'esperienza dell'errore devono essere percepiti con gioia, con
amore, come un'opportunità, per sviluppare al massimo le potenzialità di ogni singolo bambino".
Alcuni spunti relativi al tema sono disponibili anche in una videointervista che Daniela Lucangeli ha
rilasciato per Rai Scuola, disponibile cliccando qui.

Iscrizioni a prezzo agevolato
Gli organizzatori del convegno hanno prorogato fino al 25 gennaio la possibilità di iscrizione a un prezzo
agevolato, in modo da venire incontro alle richieste dei partecipanti. Accedi alla pagina delle iscrizioni
cliccando qui.

Il convegno di Psicologia e Scuola
Il convegno è organizzato dalla rivista Psicologia e Scuola in partnership con Airipa, con la direzione
scientifica di Cesare Cornoldi. L’appuntamento è per venerdì 8 e sabato 9 febbraio 2019 all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Clicca qui per leggere il nostro articolo con tutte le news
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Conosci le riviste Giunti Scuola? Apri questo collegamento e scopri le offerte dedicate a La Vita
Scolastica, Scuola dell'Infanzia, Nidi d'Infanzia e Psicologia e Scuola, oltre alla nostra Webtv!
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Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

Entra in Giunti Scuola
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