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Corso di Perfezionamento in
ESPERTO IN PROCESSI DI APPRENDIMENTO SCOLASTICO
La psicologia a supporto dell’insegnante competente

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con l’Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” (ASAG) e
il Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione (SPAEE), organizza il corso di perfezionamento in
“Esperto in processi di apprendimento scolastico. La psicologia a supporto dell’insegnante competente”.
Finalità
Il corso di perfezionamento si prefigge di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi per il potenziamento
dell’efficacia professionale dei docenti, accompagnandoli ad una riflessione sulla propria idea di scuola in modo da
poter rileggere i propri assunti e le proprie esperienze, ampliando il bagaglio metodologico e strategico, fornendo
un inquadramento del discorso che permetta ai docenti di operare la contestualizzazione necessaria, sia in singoli
ambiti disciplinari sia in progetti interdisciplinari, e di disporre di una gamma di strumenti operativi per progettare
percorsi di potenziamento indirizzati allo sviluppo di abilità che sostengono l’apprendimento.
Destinatari
Il corso si rivolge a docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado e a professionisti – già operanti o in
formazione – interessati ai temi dell’apprendimento scolastico in possesso almeno di laurea triennale (o
quadriennale o quinquennale secondo gli ordinamenti a ciclo unico).
Docenti non laureati possono seguire l’intero corso o singoli moduli ricevendo un attestato di frequenza (come per
gli usuali corsi di aggiornamento/formazione).
Svolgimento
Il corso si svolge in due edizioni, sia a Milano che a Brescia
La quota di partecipazione è di € 750,00 esente iva. Per gli iscritti all’Ass.ne Necchi e all’Ass.ne Amici dell’Università
Cattolica è di € 675,00 esente iva.
Sede di Milano
Il corso si tiene nella giornata di sabato, dal 21 settembre al 14 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 18.00.
E’ necessario iscriversi online alla pagina http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp e cliccare sul
titolo del corso, entro l’8 settembre 2019.
Sede di Brescia
Il corso si tiene nella giornata di sabato, dall’8 febbraio al 18 aprile 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 18.00.
E’ necessario iscriversi online alla pagina http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp e cliccare sul
titolo del corso, entro il 26 gennaio 2020.
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