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Programma della giornata
MATTINO
9:00-9:15 Saluti di apertura: L’emozione di
conoscere
9:15-09:45 prof. Giorgio Albertini Neuroriabiliatazione pediatrica. Direttore
del Dipartimento di Scienze delle Disabilità
Congenite ed Evolutive, motorie e
sensoriali IRCCS San Raffaele Pisana, Roma
(ITALIA) - collaborazione inter e
multidisciplinare: l’intervento precoce
09:45-10:15 prof. Gianni Biondi - Psicologo e
Psicoterapeuta, Docente di Psicologia
Pediatrica, già Direttore del servizio di
Psicologia Pediatrica dell’Ospedale
Bambino Gesù di Roma (ITALIA) collaborazione inter e multidisciplinare: il
progetto Roma- Malaga
10:15-10:45 Prof.ssa Nuria Illan Romeu Docente di Pedagogia Speciale
Universidad de Murcia (SPAGNA): pensami
adulto verso una vita autonoma e
indipendente
10:45-11:10 Coffee break
11:10-11:30 Prof. Daniel Mara - docente di
Psicologia dell’Educazione e Pedagogia
generale presso l’Università di Sibiu
(ROMANIA) e prof. Fausto Telleri - docente
di Pedagogia generale, sociale e della
famiglia presso l’Università di Sassari
(ITALIA) – la cooperazione internazionale
nella formazione dei docenti e delle
famiglie

11:30-12:00 Prof. Stefan Meyer e prof.ssa
Concita Filippini- docenti di Pedagogia
Speciale, Università di Zurigo (SVIZZERA) l’ “emozione di conoscere” nella
formazione professionale dell’Università
di Zurigo
12:00-12:30 Mariagrazia Longhi - esperta di
atelier di scrittura Nuoro (ITALIA) l'amicizia
12:30-13:00 prof. Emanuele Montagna Direttore della Scuola di Teatro Colli
(ITALIA): la potenza del teatro per indurre
in tentazione, indurre all’emozione di
conoscere
13:00-14:00 Pausa pranzo

POMERIGGIO
14:00-15:00 Maestro Giampiero Matulli Maestro di Scuola Primaria - prof. Antonio
Baruffi - Dirigente Scolastico - dott. Jesus
Soldevila - Dottore di Ricerca in Pedagogia
Speciale Università di Vic (SPAGNA) - per
una scuola dell’emozione di conoscere,
futuro insegnante, insegnante del futuro
15:00-15:30 Aldo Piatti - Maestro di Judo 8°
Dan Kyoshi (ITALIA)- lo sport e la
dimensione inclusiva per una crescita
fisica, intellettuale e morale
15:30-15:45 Coffee break
15:45-16:15 Prof.ssa Olga Alegre e dott.
Manuel Pestano - Università di La Laguna
Tenerife (SPAGNA)- la collaborazione
internazionale per la formazione dei
docenti del futuro

16:15-17:00 Marinella Alberici - Direttivo APS
De@Esi e Canio Muscillo - Presidente
Fondazione CondiVivere (ITALIA) - il
percorso di ricerca-formazione-azione
quale iniziativa e attività sinergiche tra
Famiglie di persone con deficit e Ricerca
Scientifica
17:00-17:30 prof. Alberto Rojas - Pedagogo
Musicale (COLOMBIA - ITALIA): la
pedagogia musicale per il superamento
delle difficoltà di apprendimento con
l’emozione di conoscere
17:30-18:00 Chiusura dei lavori

