
Eventi tirocinio CdL Scienze e tecniche psicologiche a.a. 2015/2016 
 

• 20 Febbraio 2016 - Giornata di Studio La Relazione, la la Cura e le Nuove Tecnologie 

Catania Monastero dei Benedettini - Sala Auditorium Giancarlo De Carlo Piazza Dante, 32  

Locandina giornata di studio del 20.02.2016  

N.B. gli studenti tirocinanti devono prenotarsi presso il servizio tutorato del dipartimento scienze 

della formazione - sede  Verginelle - sala  riunioni -  entro le ore 10 di venerdì 19/02/2016 

• 29 Febbraio 2016 - Convegno: La dislessia, dalla scuola all’università: percorso ad 

ostacoli tra normativa e didattica 

Monastero dei Benedettini, Piazza Dante, CATANIA - Aula Magna “Santo Mazzarino”  

Locandina convegno 29.02.2016 -  L'iscrizione deve essere effettuata obbligatoriamente, entro le 

ore 12 del 24 febbraio, compilando la seguente 

form: http://www.cinap.unict.it/inviamail_captcha/form.htm 

• 05 - 06 Marzo 2016 5° Convegno Nazionale di Neuroscienze, Neuropsicologia e 

Psicoterapia - "Costruire la salute, forme vitali e ritmi di festa - Auditorium Monastero 

Benedettini 

Locandina convegno 05-06.03.2016 

N.B. le modalità di partecipazione e di prenotazione sono incluse nelle rispettive locandine 

• 02 aprile 2016 - ore 08.30 - 13.30 " S-legati dalla rete" - Palazzo della cultura, via V. 

Emanuele II, 121 - Locandina evento  

• 08-09 e 10 Aprile 2016 - Convegno regionale "In ascolto del bambino" sede Suore 

Domenicane - Casa “Mamma Provvidenza”, Via della Consolazione - Paternò Locandina 

convegno regionale e modulo iscrizione  

• 08 - 09 Aprile 2016 - Giornate di Studio su “La ricerca psicologica … in-formazione” 

Le Giornate di Studio avranno luogo nei giorni 08 e 09 aprile 2016 e  saranno presenziate dal 

Direttore del Dipartimento Prof. Santo Di Nuovo, dalla Presidente dei Corsi di Laurea Prof.ssa De 

Caroli, dalla referente dell’evento Prof.ssa Sagone e da altri docenti afferenti alle aree M-PSI. 

Saranno articolate in singole sessioni composte da presentazioni di ricerche teoriche o empiriche, 

già sviluppate o in corso d’opera, e da idee progettuali che interessano i differenti ambiti della 

Psicologia. Le Giornate di Studio prevedono la partecipazione dei laureati in Scienze e tecniche 



psicologiche iscritti nell’A.A. 2015-16 al 1°ed al 2° anno del CdL in Psicologia, presso 

il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Catania. 

Le Giornate di Studio saranno riconosciute come attività di tirocinio di formazione e orientamento 

per gli studenti di 2° e 3° anno del Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche 

psicologiche (L24), con prenotazione obbligatoria (max 100 partecipanti per ogni giornata) presso 

il Servizio Tutorato. 

Per maggiori informazioni e chiarimenti consultare la brochure dedicata Brochure - Ricerca 

psicologica....in-formazione e Programma Giornate di studio 

News: La scadenza per la presentazione dell'abstract alle Giornate di Studio è stata 

posticipata. La nuova deadline è fissata entro e non oltre il 30 Marzo 2016.  

• 16 aprile 2016 ore 09.00 - 13.00 Convegno "Progetti di vita per persone con Autismo" 

- Monastero dei Benedettini, Piazza Dante, CATANIA - Locandina convegno 

• 27 Aprile 2016,  ore 09.00 - Tavola Rotonda - "Istituzioni e discontinuità. Angolature 

epistemologiche e disciplinari"  - sede Aula 1 Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4-

Catania - Locandina evento 

N.B. gli studenti tirocinanti devono prenotarsi presso il servizio tutorato del dipartimento scienze 

della formazione - sede  Verginelle - sala  riunioni  

• 17 maggio 2016 ore 09.30 - 12.30 Seminario su: "Arte del mandala e moti 

dell'inconscio" - sede Cortile Platamone (Palazzo della cultura), via V. Emanuele - 

Catania - Locandina evento 

• 08 giugno 2016 ore 10.00 - 15.30 Convegno "Scienzarte - arte e tecnologia" sede 

Accademia di Belle Arti di Catania, via Vanasco, 9 - Catania - Locandina evento 

• 10 e 11 giugno 2016 ore 09.30 - 17.30 - Convegno Gestalt: "La relazione come ponte 

tra natura e cultura nell’antropologia contemporanea" - Locandina Convegno 

• Giovedì 08 Settembre 2016 dalle ore 09.30 - Convegno: "Innovation & Diversity" - sede 

Palazzo Ingrassia - Locandina evento 

• 16 settembre 2016 ore 08.00 - 18.00 - Convegno su: "I costi psicologici e sociali della 

corruzione" sede Auditorium Monastero dei Benedettini, Piazza Dante - Locandina 

convegno 

N.B. le prenotazioni dovranno essere inviate a mezzo email alla segreteria 

organizzativa giulia.cusumano@outlook.it  

 


