Evento realizzato in collaborazione con

DATE IMPORTANTI

Laboratorio di ricerca-intervento
sul talento e la plusdotazione
Dipartimento di Psicologia
Università degli Studi di Pavia

Apertura iscrizioni

13 aprile 2009

www.giulemanidaibambini.org

I° Convegno Nazionale
Apertura call for Posters

13 aprile 2009

Chiusura call for Posters

30 giugno 2009

Comunicazione accettazione
Posters agli Autori
Chiusura iscrizioni a tariffa
ridotta

15 luglio 2009

30 luglio 2009

ISCRIZIONI

ISCRIZIONI entro il 30 luglio 2008
Studenti, dottorandi

€ 35

Psicologi, insegnanti o altre categorie

€ 50

ISCRIZIONI dopo il 30 luglio 2008
Studenti, dottorandi

€ 50

Psicologi, insegnanti o altre categorie

€ 100

COMITATO SCIENTIFICO

Franz Monks (Uniersity of Nijmegen)
Sara Peruselli (Università di Pavia)
Eliano Pessa (Università di Pavia)
Anna Maria Roncoroni
Roncoroni (Università di Pavia)
Salvatore Veca (IUSS Pavia)
Maria Assunta Zanetti (Università di Pavia)

Sponsor dell’evento

L’Istituto Universitario di Studi Superiori di
Pavia è stato fondato nel 1997 ed è
attualmente diretto dal Prof. Roberto Schmid.
Nel 2005 è stato riconosciuto come “Scuola
Superiore ad ordinamento speciale” come la
Scuola Sant’Anna e la Normale di Pisa e la
SISSA di Trieste. www.iusspavia.it

4 settembre 2009
Lo sviluppo
del potenziale
ed i bambini di
talento
Dalla famiglia alla scuola:
un percorso di crescita

Mensa è la parola latina per “tavola”, intesa
nel senso di una “tavola rotonda”, intorno alla
quale nessuno prevale sugli altri. Il solo
requisito per diventarne membri è l’aver
superato il 98° percentile in un test
d’intelligenza specifico. L’associazione ha tre
fini: scoprire ed incoraggiare l’intelligenza
umana; favorire i contatti sociali tra i soci;
effettuare ricerche sulla natura, le
caratteristiche e gli usi dell’intelligenza.
www.mensa.it
Corsisoftware.com S.r.l. è un Ente di
formazione operante a Milano e provincia dal
2001. La Società si avvale dell’apporto di
docenti esperti e di specialisti per la
progettazione e l’erogazione di percorsi
formativi a catalogo e personalizzati.
www.corsisoftware.com
Nata nel 1983 come importatrice e
distributrice di prodotti omeopatici, GUNA
S.p.a. si è rapidamente affermata come la più
importante azienda italiana nel settore della
produzione e distribuzione di farmaci
omeopatici, aggiudicandosi una quota di
mercato del 25%, un fatturato di oltre 40
milioni di euro e una crescita annua superiore
al 10%. www.guna.it

Sede: Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli studi di Pavia
Strada Nuova n. 65, Pavia

I° Convegno Internazionale
Lo sviluppo del potenziale
ed i bambini di talento
Dalla famiglia alla scuola: un percorso di crescita
L’iniziativa, organizzata dal Laboratorio di ricerca intervento sul talento e la 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.
La giornata viene proposta al termine dell’ECHA Research Seminar sulla plusdotazione, riservato ai dottorandi europei e dei paesi dell’area del mediterraneo che
si occupano di plusdotazione. Il Seminario, che durerà
dal 1 al 5 di settembre, avrà come direttore scientifico il
Prof. Peter Heymans, professore emerito di Psicologia
dello Sviluppo presso la Utrecht University (Olanda) e

Dipartimento di Psicologia
Università degli studi di Pavia

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA SESSIONE POSTER

PROGRAMMA

Le proposte per i poster devono essere inviate entro il 30

8.30 - 9.00: registrazione partecipanti

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

9.00 - 9.20: apertura lavori.

abstract (in italiano o in inglese) di massimo 150 parole,

giugno 2009 per posta elettronica all’indirizzo labtalen-

Prof. E. Pessa e Prof.ssa M.A. Zanetti (Università di Pavia)
9.20 - 9.40: Presentazione Laboratorio di ricerca-Intervento
sul talento e la plusdotazione.
S. Peruselli, Ph.D. e A.M. Roncoroni, Ph.D. (Università di Pavia)
9.40 - 10.00: proclamazione vincitore premio Tesi di Laurea.
10.00 - 10.40: Giftedness in the XXI° Century (in inglese)
Prof. Monks (Past-president of ECHA, University of Nijmegen)
10.40 - 11.20: titolo da definire
Prof. Alessandro Cavalli (IUSS, Pavia)
11.20 - 11.40: coffee break
11.40 - 12.20: L’underachievement: potrei ma ...
prof.ssa Rosa Angela Fabio (Università di Messina)

sarà coordinato dal Prof. Franz Mönks, del Center of the

12.20 - 13.00: Percorsi evolutivi armonici e non. Elementi di
riflessione

Study of Giftedness della Radboud University of Nijme-

prof.ssa Maria Silvia Barbieri (Università di Trieste)

gen (Olanda).

Laboratorio di ricerca-intervento
sul talento e la plusdotazione

eventuale affiliazione, indirizzo di posta elettronica. Le
tematiche trattate riguardano:

• La creatività ed il suo sviluppo.
• Il pensiero scientifico ed il suo sviluppo in un contesto
educativo.

• La plusdotazione.
• La double-exceptionability: plusdotati e con disturbo di
apprendimento o iperattività con o senza deficit di attenzione.

• Interventi nei contesti educativi.
La segreteria scientifica confermerà l’accettazione del
lavoro entro il 15 luglio 2009, comunicandolo all’indirizzo
mail indicato.

13.00 - 14.00: pausa pranzo
14.00 - 15.00: sessione poster.

Il Convegno vuole essere un momento di incontro e di
scambio per tutti coloro che, a diverso titolo, si occupano di plusdotazione: genitori, insegnanti, psicologi, educatori, ricercatori … Da questo Convegno ci auguriamo
possa partire un progetto di ampio respiro che possa
essere la svolta, da tanti auspicata ma solo raramente
realizzata, per includere a tutti i livelli educativi una cultura di attenzione alla plusdotazione e a tutto ciò che ne
consegue.

15.00 - 16.30: 1° workshop. L’underachievement: lavorare al
di sotto del proprio potenziale. Coordinatrice: prof.ssa Fabio.
16.30 - 18.00: 2° workshop. L’iperattività: coordinato da Luca
Poma, portavoce nazionale di Giù le mani dai bambini, e dalla
prof.ssa Fabio.
16.30 - 18.00: 3° workshop (in parallelo con gli altri due). Presentazione dei lavori della Summer School (in inglese) coordinato da Peter Heymans, Franz Monks e Anna Maria Roncoroni.
18.15: chiusura dei lavori del Convegno, dell’ECHA Seminar e
consegna attestati di partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Anna Maria Roncoroni (Università di Pavia)
annamaria.roncoroni@unipv.it
Sara Peruselli (Università di Pavia)
sara.peruselli@unipv.it
Per ulteriori informazioni: labtalento@unipv.it

