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A tutti gli Iscritti
Loro sedi
Oggetto: APPRENDITIVO 1 e APPRENDITIVO 2
Dopo la pubblicazione sul sito web del Collegio, con la presente ci preme richiamare la Vs. attenzione
sui 2 seminari di cui all’oggetto che di seguito ricordiamo:
APPRENDITIVO 1 che tratterà: Meccanismi cognitivi dell’apprendimento: aspetti emotivi e razionali
– relatore sarà il Prof. Dott. Enrico Ghidoni e si terrà c/o il Centro Loris Malaguzzi, Piazza interna,
viale Ramazzini, 72/A il 27 novembre p.v. con inizio alle ore 18,00 e con il programma di cui
all’allegato.
APPRENDITIVO 2 che tratterà: Il cervello che apprende: capacità astrattiva, educazione creativa –
relatore sarà il Prof. Dott. Marco Ruini e si terrà c/o l’EX Polveriera, Sala civica, via Terrachini
1/E il 1° Dicembre p.v.
Tali eventi sono organizzati in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e di Re-Learning Center,
centro reggiano per l’apprendimento, espressione di Istituzioni scolastiche, Università, Academy
interne di aziende pubbliche e private, Associazioni e Coop sociali del terzo settore, Associazioni di
categoria di datori di lavoro, Centri di Formazione, Ordini e Collegi professionali e altri soggetti con
personalità giuridica che svolgono attività di aggiornamento, istruzione e formazione di adulti.
L’attività del centro è, in altre forme, indirizzata anche allo sviluppo della capacità di apprendimento
dei giovani.
Gli obiettivi che ci si pongono con queste attività sono senz’altro ambiziosi ma, in un mondo dove
tutto è legato alla formazione, alla conoscenza e alla loro capacità di acquisizione in tempi il più
rapidi possibile, si è pensato sia fondamentale portare il ns. contributo al raggiungimento di tali
obiettivi.
Le ns. attività di tutti i giorni sono sempre più legate e permeate da necessità di acquisire
conoscenza e di migliorare la ns. formazione per cui non possiamo assolutamente non essere attenti
e sensibili a questi processi di crescita.
Con questa iniziativa si ha anche l’obiettivo di portare un contributo di aiuto e facilitazione nel
complesso e impegnativo programma di formazione continua in cui il Collegio e fortemente
impegnato per la crescita professionale degli Iscritti aiutandoli anche ad acquisire capacità di
apprendimento.
Ci rendiamo conto che i posti a disposizione per tali iniziative sono pochi ma, in questa fase si è
ritenuta ottimale tale scelta che comunque, se necessario, niente preclude a una replica degli eventi.
Confidiamo nella Vs. partecipazione a momenti che possono sembrare “teoria” ma che in questo
momento sono più “pratica” di quello che si possa pensare.
In attesa di incontrarVi numerosi ci è gradita l’occasione per cordialmente salutare.
Il Presidente
Per. Ind. Stefano Cervi

Il Coordinatore degli Eventi
Per. Ind. Fabio Vasirani

Allegati: Programmi dei due seminari
P.S. Si rammenta che le iscrizioni devono pervenire al Collegio – info@periti-industrialireggioemilia.it entro le date indicate indicando semplicemente nome/cognome e n.
iscrizione all’Albo. GLI EVENTI SONO GRATUITI.
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