
 

 

 

ISCRIZIONI 

Chi presenterà un contributo personale 

parteciperà gratuitamente 

Iscrizioni entro il 25 Ottobre 2010 

Studenti, dottorandi, educatori, 
genitori 

€ 30 

Psicologi, insegnanti, ecc. € 35  

Iscrizioni dopo il 25 Ottobre 2010 

Studenti, dottorandi, educatori, 
genitori 

€ 40  

Psicologi, insegnanti, ecc. € 50 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

Pagamento tramite bonifico bancario indirizzato alle 

seguenti coordinate: 

UBI- Banca Popolare Commercio e Industria, Corso 

Strada Nuova 61/C 27100, Pavia. 

C/C BANCARIO: 000000046674 

ABI: 06906, CAB: 11301 

IBAN: IT30J0504811302000000046674 

 

 

Partner e sponsor 

 

 

Mensa Italia 

Da confermare: 

                                              AIP 

                               COMUNE DI PAVIA 

 

CONTATTI 
 

Email: labtalento@unipv.it 

Tel: 0382/986275 

Sito internet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dipartimento di Psicologia 

Università degli studi di Pavia 

 

II ° Convegno Nazionale 

6 Novembre 2010 

 

Sede: AULA FOSCOLO 

Università degli Studi di Pavia 

 

C.so Strada Nuova, 65—27100 Pavia 

 

 

DATE IMPORTANTI 

Scadenza presentazioni –invio 
abstract 

20/10/10 

Comunicazione accettazione 
Presentazioni  

22/10/10 

Chiusura iscrizioni a tariffa ridotta 25/10/10 

COMITATO SCIENTIFICO 

Eliano Pessa Università di Pavia 

Salvatore Veca  IUSS Pavia 

Maria Assunta Zanetti Università di Pavia 

mailto:labtalento@unipv.it


 

 

L’iniziativa, organizzata dal Laboratorio di 

ricerca / intervento per lo sviluppo del 

potenziale, del talento e della 

plusdotazione del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Pavia, nasce con 

l’obiettivo di promuovere anche in Italia lo 

studio sulla plusdotazione e lo sviluppo del 

potenziale.  

In un’epoca come la nostra, che richiede 

competenze di sempre più alto livello, diventa 

cruciale aiutare i nostri giovani di talento a 

sviluppare appieno il loro potenziale. Per una 
società che valorizzi realmente i giovani 

diventa strategico porre l’attenzione su azioni 

formative che possano sostenere lo sviluppo 

del capitale umano. 

Il Convegno vuole essere un momento di 
incontro, confronto e di scambio per tutti 

coloro che, a diverso titolo, si occupano di  

riconoscere e sostenere all’interno dei processi 

formativi lo sviluppo delle potenzialità 
individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA 

8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti 
 

9.00 - 9.30 Apertura lavori. Prof. E. Pessa e Prof.ssa M.A. Zanetti (Università di Pavia) 
 

9.30 - 10.30 Cos’è il talento e cos’è il non talento. Lezione Magistrale Prof. Legrenzi 
(Università di Venezia) 

10.30 - 11.15 Alta dotazione e underachievement 
Prof.ssa R. Fabio (Università di Messina) 

11.15 - 11.30 Coffee break 
 

11.30 - 12.15 Individuare e sostenere le eccellenze nella transizione, Prof.ssa S. Pizzini 
(Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa) 

12.15 - 13.00 Formazione universitaria: differenze di genere Prof.ssa L. Rosti, Facoltà di 
Economia, Università di Pavia 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

 

14.15 - 15.00 Presentazione attività di ricerca del Laboratorio di ricerca-intervento per lo 

sviluppo del potenziale, del talento e della plusdotazione  
Prof. E. Pessa  (Università di Pavia) 

15.00 - 16.30 Presentazione lavori coordinata da prof.ssa P. Penna, Università di Cagliari 
e consegna Premio Tesi di Laurea (a cura del MENSA Italia) 

16.30 - 17.00 Discussione e chiusura lavori 

 
 

ISTRUZIONI PER LE PROPOSTE DI PRESENTAZIONE 

 

 

Le proposte per la sessione pomeridiana 

dedicata alla presentazione di lavori affini 
alle tematiche prestate, può avvenire entro 

il 15 ottobre 2010, tramite invio di un 

abstract per posta elettronica a 

labtalento@unipv.it. 
La proposta dovrà includere: autore/i, 

eventuale affiliazione, titolo, abstract (in 

italiano o in inglese) di massimo 150 

parole, indirizzo di posta elettronica. 
 

La segreteria scientifica confermerà l’accettazione del lavoro entro il 10 ottobre 2010, comunicandolo all’indirizzo mail indicato. 

Per confermare la presenza al convegno con il proprio lavoro, sarà necessario effettuare il versamento della quota di partecipazione entro il 20 

ottobre, per consentire una migliore 

organizzazione della sessione. 
 

 

Le tematiche trattate possono riguardare: 

 pensiero critico; 

 pensiero scientifico ed il suo sviluppo in un contesto educativo; 

 talento e differenze di genere; 

 percorsi di potenziamento e supporto sia per studenti con alta dotazione che underachievement  

 individuazione di potenzialità ed eccellenze in percorsi di orientamento 

 presentazione di esperienze 
 

 

 


