
 
 

Circ. n.90    Pordenone, 12 dicembre 2020 

    DOCENTI  

    STUDENTI 

    SITO WEB  

 

Oggetto: Progetto Spreading Ideas 

 

Si comunica che è stato avviato il Progetto Spreading Ideas, un ciclo di 

conferenze in lingua inglese su temi specifici che metterà in contatto la scuola con 

aspetti applicativi, di ricerca e sviluppo nel campo della psicologia, delle 

neuroscienze e della linguistica. 

Il progetto si avvale della collaborazione dei professori Cosimo Urgesi, Andrea 

Marini, Cristiano Crescentini, Maria Bortoluzzi, Elisa Bertoldi, docenti 

dell’Università degli Studi di Udine. Referenti del progetto sono le professoresse 

Donata Bortolin e Augusta Calderan.  

Si allega il calendario dei talks.  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Rossana Viola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DOCENTE/ 

FORMATORE 

 TITOLO CONFERENZA DATA 

ANDREA 

MARINI 

UNIV.STUDI 

UDINE 

Dipartimento di 

Psicologia 

Conferenza 1: “What makes us human: a 

cognitive neuroscience perspective” 

Rapporto tra neuroscienze e aspetto 

cognitivo; 

 

Conferenza 2: “The cognitive 

neuroscience of bilinguism” 

Rapporto tra neuroscienze e linguaggio. 

 

14.01.2021 ore 15.00 

 

 

 

 

 

 

21.01.2021 

ore 15.00 

COSIMO 

URGESI 

UNIV.STUDI 

UDINE 

Psicologia dello 

sviluppo e 

dell’educazione 

La rappresentazione neurale del corpo: 

principali scoperte in ambito 

neuroscientifico sulla rappresentazione 

neurale del sé corporeo, principali 

processi psicopatologici e 

neuropsicologici legati ai disturbi della 

percezione corporea nei disturbi 

dell’alimentazione 

1 conferenza da 60 

minuti +  30 minuti di 

discussione 

 

21.12.2020 ore 15.00 

 

ELISA 

BERTOLDI 

UNIV.STUDI DI 

UDINE 

Dipartimento di 

Lingue, 

Letterature 

Storytelling for children in English L2 1 conferenza 
 

Marzo 2021, data da 

definire, nel 

pomeriggio 

MARIA 

BORTOLUZZI 

UNIV.STUDI DI 

UDINE 

Dipartimento di 

Lingue, 

Letterature, 

comunicazione, 

formazione e 

società 

Stories and participant identities 

Riflessione sulla multimodalità delle 

storie, sulla rilevanza del punto di vista 

offerto dalle storie, sulle potenzialità 

comunicative delle storie in lingua 

inglese 

 

Marzo 2021, data da 

definire, nel 

pomeriggio 

CRISTIANO 

CRESCENTINI 

UNIV.STUDI DI 

UDINE 

 

Neuroscienze della mindfulness ed 

effetti sul benessere psicologico 

1 conferenza da 2 ore 

 

15.02.2021 dalle 

15,30 alle 17,30 

AUGUSTA 

CALDERAN 

LICEO LEOPARDI 

MAJORANA 

Counselor: the professional who helps 

you develop your resources 

1 conferenza da 1 ora 

 

27.01.2021 ore 15.00 

 


