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COMITATO SCIENTIFICO: De Beni R., : Cornoldi C., Fabris M., Meneghetti C., Pezzullo L., Zamperlin C. 
 

Il corso fornisce strumenti teorici, metodologici ed operativi finalizzati a facilitare i 

processi cognitivi, metacognitivi ed emotivo-motivazionalI nell’apprendimento con 

particolare attenzione all’ambito scolastico e universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accesso è consentito a laureati di tutte le Facoltà (comprese tutte le Lauree Triennali o Diplomi 

Universitari). 

La modalità di svolgimento è prevalermene a distanza (basato su una piattaforma online di 

moodle), con tre incontri in presenza presso l’Università di Padova (1° incontro 21 marzo, 2° incontro 

11 luglio, 3° incontro 12 dicembre 2015). 

Il corso è annuale e prevede un esame finale, con l’ottenimento di 12 Crediti Formativi Universitari e 

la possibilità di richiedere la valutazione del riconoscimento del “punteggio” per le graduatorie 

scolastiche, ai sensi della normativa vigente (la valutazione del riconoscimento è di pertinenza 

dell’Amministrazione Scolastica). 

Il costo di iscrizione varia da 480 euro (iscrizioni individuali) a 414 (gruppi tra 3 e 10 iscritti), fino a 348 

(per gruppi di più di 10 iscritti, ad es. insegnanti della stessa scuola). 

 

 

SCADENZA ISCRIZIONI – 20 GENNAIO 2015 

INIZIO CORSO -  7 MARZO 2015 
 

 

Contatti: Dr. Luca Pezzullo - e.mail: pezzullo@psy.unipd.it  

Informazioni didattiche: http://tutorapprendimento.psy.unipd.it 

Informazioni amministrative: http://www.unipd.it/tutor-apprendimento 

DIRETTORE: Chiara Meneghetti 

Contenuti: 

 Modelli teorici ed applicativi della psicologia cognitiva, della metacognizione, degli 

approcci strategici coinvolti nell’apprendimento 

 Analisi degli aspetti motivazionali, emotivi e relazionali coinvolti nelle dinamiche di 

tutorship e facilitazione dell’apprendimento 

 Conoscenza e uso di strumenti per garantire la corretta implementazione di processi di 

facilitazione dell’apprendimento (anche in contesti di difficoltà) 

 Competenze e strumenti per la stesura e l’implementazione di progetti di tutorship, 

supporto e sostegno ai normali processi e alle difficoltà nell’ambito del apprendimento, 

in contesti sia scolastici sia universitari. 
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