IL PROGETTO “WE FOR YOU”

CREDITS

Il Progetto " We for You " nasce nel 2014
con il fine di diventare un punto di
riferimento per gli studenti all’interno del
Dipartimento e della Facoltà.

Segreteria organizzativa
Responsabile organizzativo:
Barbara Ciaglia
T (+39) 06 4991 7541 - barbara.ciaglia@uniroma1.it

“We For You” intende essere uno spazio
giovane e dinamico di accoglienza per gli
studenti del Dipartimento dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione, allo scopo di
condividere esperienze e fornire tutte le
informazioni necessarie per una buona
riuscita dei percorsi di studio.
Il progetto vuole raccogliere opinioni,
critiche e idee degli studenti, al fine di
rispondere nel modo migliore alle loro reali
esigenze.
Lo spazio dell'InfoPoint “We For You” é
gestito
dagli
studenti
borsisti
del
Dipartimento.
Chi è interessato a partecipare a questa
esperienza deve solo attendere il prossimo
bando per le borse di collaborazione
studenti.

Responsabile tecnico:
Fabrizio Ceci
f.ceci@uniroma1.it

Staff:
studenti borsisti
Sara Costantino, Emanuela Di Martino,
Giusi Giorgia Fleres, Giulia Marinelli,
Giada Padula, Luca Petrini,
Marta Ruggiero, Francesca Sollazzo
InfoPoint “We For You”
T (+39) 06 4991 7613 - infopoint-dppss@uniroma1

Sito web
Creazione, amministrazione, servizio web a
cura di Fabrizio Ceci
Visita il sito dell'Open Day Studenti:

Pagina web:
dip38.psi.uniroma1.it/infopoint-we-for-you

dip38.psi.uniroma1.it/web/opendaydppss

OPEN DAY
STUDENTI
2014
Presentazione delle Lauree
Magistrali e dell'offerta
formativa del Dipartimento di
Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione
1 luglio 2014, ore 11, Aula XI
Facoltà di Medicina e Psicologia
Via dei Marsi 78, 00185 Roma
Registrazione
infopoint-dppss@uniroma1.it

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il Dipartimento dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione di Sapienza Università di
Roma
organizza
una
giornata
di
presentazione delle Laureee Magistrali,
delle attività formative e dei servizi.

Presentazione dell'offerta formativa A.A.
2014/2015 del Dipartimento di Psicologia
dei Processi di Sviluppo e Socializzazione

L’OPEN DAY STUDENTI previsto il 1 Luglio
2014 è un’occasione per tutti gli studenti
per conoscere più da vicino l'offerta
formativa
e
professionalizzante
del
Dipartimento.
L'evento si aprirà con un flashmob
organizzato da studentesse e studenti per
iniziare la giornata in modo insolito.

Saranno
presenti
il
Direttore
del
Dipartimento, i Presidenti dei Corsi di
laurea magistrale, i Coordinatori dei corsi di
dottorato, i Direttori dei master - corsi di
formazione - alta formazione – scuola di
specializzazione,
i
Responsabili
dei
laboratori e dei servizi di consulenza.

•

10.00 FLASH MOB
Cortile Facoltà
•
11.00

SALUTO E BENVENUTO DEL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Emma Baumgartner

11.15 PRESENTAZIONE DEI CORSI DI
LAUREA MAGISTRALE
•
•

La
giornata
proseguirà
con
la
presentazione dei tre corsi di Laurea
Magistrale, degli accordi internazionali per
la mobilità studenti, della didattica di terzo
livello, dei laboratori e dei servizi di
consulenza per il territorio.

•

•

Margherita Orsolini - Psicologia dello
sviluppo tipico ed atipico
Marino Bonaiuto - Psicologia della
comunicazione e del marketing
Pietro Lucisano - Pedagogia e scienze
dell’educazione e della formazione

12.00 PRESENTAZIONE DIDATTICA DI
III LIVELLO
•

•

•

•
•

Fabio Lucidi - Scuola di dottorato in
scienze psicologiche: Psicologia sociale,
dello sviluppo e ricerca educativa
Annamaria De Rosa – European /
International PhD on Social
Representations and Communication
Fiorenzo Laghi - Master di II livello
“Disturbi dello Spettro autistico in
adolescenza”
Eleonora Cannoni - Master di II livello
“Psicodiagnostica dello Sviluppo”
Margherita Orsolini - Corso di Alta
Formazione “Prendersi cura del
pensiero: valutazione e intervento nella
disabilità intellettiva lieve”

Roberto Baiocco - Corso di Alta
Formazione “Percorsi di genere: contesti
educativi, formativi e clinici”
Fiorenzo Laghi – Corso di Formazione
“Peer mediated intervetion (PMI) per
adolescenti con disturbo dello spettro
autistico”
Anna Silvia Bombi - Scuola di
specializzazione in Psicologia del Ciclo
di Vita

12.40 PRESENTAZIONE LABORATORI E
SERVIZI
•
•
•
•

•
•

•

Stefano Livi - Laboratorio di Psicologia
Sociale LPS
Alessandra Talamo - Laboratorio IDEaCT
User Exeperience Unit
Cristina Zucchermaglio - Laboratorio
Interazione e Cultura LInC
Roberto Baiocco - Servizio di consulenza
sull'orientamento sessuale e differenza
di genere “6 come Sei”
Fabio Lucidi - Servizio di consulenza di
Psicologia dello Sport
Eleonora Cannoni - Servizio di consulenza
di valutazione e sostegno allo sviluppo
infantile Se.Va.S.S.
Margherita Orsolini - Servizio di
consulenza per la prevenzione e
l’intervento sulle difficoltà di
apprendimento “Laboratorio della Volpe
Rossa”

13.30 FINE PRESENTAZIONE
Aperipranzo

