
INCONTRI FORMATIVI PER I GENITORI E I DOCENTI   

18 Maggio 2021 

Durata: 1h    -   ore 21:00 - 22:00 
Diretta  sul canale Youtube    http://www.youtube.com/ 

S.O.S. GIOIA CERCASI 

“Scuola e famiglia insieme per uscire dalla tempesta” 

Dott.ssa  Daniela Lucangeli 

Professoressa di Psicologia dello sviluppo presso l'Università degli Studi di Padova, è esperta di psicologia 
dell'apprendimento. 
Presidente Accademia Mondiale delle Scienze Learning Disabilities (International Academy for Research in 
Learning Disabilities – IARLD) Sessione Sviluppo. 
Presidente Mind4Children Spin-Off dell’Università degli studi di Padova che sostiene e promuove la ricaduta 
della ricerca scientifica in azioni a servizio del potenziale umano attraverso la sperimentazione, la 
divulgazione, la consulenza e la formazione. 
È autrice di numerosi contributi di ricerca e di intervento nell'ambito dell'apprendimento matematico. È 
membro di associazioni scientifiche nazionali e internazionali nell'ambito della psicologia dello sviluppo e 
dell'apprendimento, e presidente nazionale CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati). 
Direttore della Collana "Programmi di potenziamento della cognizione numerica e logico-scientifica". 
Condirettore della rivista DIS - Dislessia, discalculia e disturbi di attenzione. 

26 Maggio 2021 

Durata: 1h   ore 21:00 - 22:00 

Il coraggio di educare 

I bambini e i ragazzi non devono essere gli ultimi! 

Diretta sul canale Youtube    http://www.youtube.com/ 

Daniele Novara 
Pedagogista, counselor e scrittore, vive a Piacenza dove nel 1989 ha fondato il CPP (Centro 
Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti). Dal 2004 è docente del Master in Formazione 
interculturale presso l’Università Cattolica di Milano e dal 2002 dirige “Conflitti. Rivista italiana di ricerca e 
formazione psicopedagogica”. Ha ideato vari strumenti nella logica del metodo maieutico. È autore di 
numerosi libri. In BUR Rizzoli ha pubblicato: Litigare fa bene. Insegnare ai propri figli a gestire i conflitti per 
crescerli più sicuri e felici (2013), Urlare non serve a nulla. Gestire i conflitti con i figli per farsi ascoltare e 
guidarli nella crescita (2014), Punire non serve a nulla. Educare i figli con efficacia evitando le trappole e 
motive (2016). Non è colpa dei bambini. perché la scuola sta rinunciando a educare i nostri figli e come 
dobbiamo rimediare. Subito, (2017), Cambiare la scuola si può. Un nuovo metodo per insegnanti e genitori, 
per un’educazione finalmente efficace (2018), Organizzati e felici. Come dividersi i compiti e i ruoli in 
famiglia, per una vita più semplice e un’educazione più efficace (2019). Da ultimo: I bambini sono sempre gli 
ultimi. Come le istituzioni si stanno dimenticando del nostro futuro (BUR Rizzoli, 2020). 

      31 Maggio 2021 

  Durata: 1h   ore 21:00 - 22:00 

E adesso? Cosa ci aspetta dopo la tempesta. 

Diretta sul canale Youtube     

https://www.youtube.com/channel/UCSvv48ejmcMS6wwyEot1nWA/live 
Alberto Pellai  
Medico, Psicoterapeuta, Ricercatore all'Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il Ministero della Salute gli 
ha conferito la Medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica. Ha pubblicato molti libri per docenti e genitori 
diventati best seller.  
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