PROPONGONO LA LECTIO MAGISTRALIS

IL CERVELLO CHE IMPARA:
NEUROPEDAGOGIA

Attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR e valido ai fini
della formazione obbligatoria docenti (4 ore totali)
Corso Giacomo Matteotti 5 - 25122 - Brescia
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott.ssa Alma Zanoletti - Prof. Alberto Oliverio - Dott.ssa Debora Di Jorio

SABATO 1 FEBBRAIO 2020
INFORMAZIONI
www.centropedagogicokromata.it info@kromata.it
333 3995535 - 328 0008114

PREMESSA
Le neuroscienze ci danno una nuova immagine del cervello e delle sue
competenze. Funzioni come l’attenzione, la memoria, l’apprendimento sono al
centro di nuove conoscenze. Nel corso dello sviluppo infantile la motricità assume
un ruolo centrale perché consente ai bambini di fare pratica di una serie di
processi eccitatori e inibitori. Anche il gioco consente di sviluppare una serie di
apprendimenti, oltre che regole sociali. Molti apprendimenti motori danno luogo
a memorie procedurali, memorie robuste come, ad esempio, quelle relative
all’andare in bicicletta, pattinare ecc. È possibile sfruttare alcuni aspetti delle
memorie procedurali (motorie) per facilitare altre forme di apprendimento e
memoria, le memorie dichiarative (legate al linguaggio) come avviene nel
cosiddetto “apprendimento recitato”.
DESTINATARI
La Lectio è rivolta a Pedagogisti, Educatori, Insegnanti di ogni ordine e grado,
Psicologi, altri Professionisti dei Servizi alla Persona che siano in possesso di
Laurea Triennale e/o Specialistica o di titoli equiparabili/equipollenti ai fini
dell’esercizio delle occupazioni indicate.
TEMPI E SPAZI
La Lectio si svolgerà presso la sede legale e operativa del Centro
Psicopedagogico Krómata, in Corso Giacomo Matteotti 5, a Brescia (Centro
Storico, nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria), dalle ore 9.00 alle ore 13.00
di sabato 1 febbraio 2020.
PROGRAMMA
•
•
•
•
•

Lo sviluppo del cervello e del comportamento
Comportamenti motori
Linguaggio e scrittura
L’attenzione e i modi per facilitarla
Apprendimenti tradizionali e nuove tecnologie
COSTI

• All’atto dell’iscrizione - € 60 IVA inclusa (fino ad esaurimento posti
disponibili)

ISCRIZIONE
Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando o reperibile
sul
sito
www.centropedagogicokromata.it
all’indirizzo
mail
amministrazione@kromata.it oppure info@kromata.it, allegando copia della
ricevuta del versamento della quota di partecipazione di € 60 IVA inclusa. Il
versamento della quota dovrà essere effettuato sul Conto Corrente Bancario
Unicredit intestato ad Alma Zanoletti IBAN - IT 40K 02008 11201
000040654354, indicando come causale “Partecipazione Lectio Il cervello che
impara: neuropedagogia”.

Per gli insegnanti è possibile pagare la Lectio
utilizzando la Carta del Docente. Gli insegnanti che
intendono usufruire della Carta del Docente per il
pagamento della Lectio dovranno accedere con il proprio
SPID alla sezione del MIUR Carta del Docente, creare un
buono di spesa e comunicarci il codice identificativo (QR
code, codice a barre e codice alfanumerico), che OIDA
provvederà a validare in piattaforma, così da permettere
la fruizione del Servizio desiderato.

RELATORE
Prof. Alberto Oliverio - Ha lavorato in diversi centri di ricerca italiani e stranieri
tra cui il Karolinska Institutet di Stoccolma, l'Università di California a Los Angeles
ed Irvine, il Jackson Laboratory nel Maine, l’università del Wisconsin a Madison,
l'Università di Sassari. Dal 1976 al 2002 ha diretto l’Istituto di Psicobiologia e
Psicofarmacologia del CNR. È Professore Emerito di Psicobiologia nell'Università
di Roma “La Sapienza”. Tra le sue ultime pubblicazioni: Cervello (BollatiBoringhieri 2012), Immaginazione e memoria (Mondadori Università, 2013), Il
cervello che impara: neuropedagogia (Giunti 2018). È stato Premio "Antonio
Feltrinelli" nel 2017, fa parte dell’Accademia Nazionale dei Lincei per la
Letteratura e Scienze.

Domanda di iscrizione alla Lectio Magistralis
“Il cervello che impara: neuropedagogia”
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………….. (____) il ………………………………………………..,
residente a ………………………………………….. (____), via …………………………………………………...,
tel …………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………....,
Codice Fiscale

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….……………………………..,
di professione …………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE
Di iscriversi alla Lectio “Il cervello che impara: neuropedagogia”
organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, con il Centro
Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA
Alla presente allega copia del versamento della quota di partecipazione.
Il/La sottoscritto dichiara di:
• accettare le norme contenute nel Bando della Lectio;
• essere consapevole del valore e significato della Lectio bandita;
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
• di accettare i seguenti costi e modalità di pagamento:
- iscrizione e partecipazione - € 60 IVA inclusa (quota non rimborsabile);
• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e
conduttori dei locali ove si svolge la Lectio da ogni responsabilità di tipo
infortunistico.
Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it oppure
info@kromata.it, allegando copia della ricevuta del versamento di € 60.

Data …………………………….

Firma leggibile ………………………………………………………

