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Firenze, 27 settembre 2017  
 

Alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie 
della regione Toscana 

 

Oggetto: Convegno “Mind in progress. Comprendere lo sviluppo e l’apprendimento nel ciclo di vita”, 
12 ottobre 2017, Firenze 

Il convegno organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in collaborazione con l’Ordine degli 
Psicologi della Toscana intende fornire una panoramica sulle più recenti evidenze in tema di mente, sviluppo e 
apprendimento. 

Le moderne tecnologie hanno consentito infatti di ottenere importanti evidenze scientifiche: una recente ricerca, in 
particolare, conferma che ambiente, sonno e apprendimento sono in relazione nell'adulto come nel bambino, che i 
disturbi del neurosviluppo sono fortemente influenzati dall'ambiente e che l'apprendimento non è soltanto 
cognizione ma anche emozione. 

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a dirigenti tecnici e scolastici, a docenti di ogni ordine e grado scolastico e 
a psicologi. 

L’evento si svolgerà presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, via C. 
Magno 7, Firenze, dalle ore 9,00 alle ore 18,30. 

Le iscrizioni sono a numero chiuso e rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque 
non oltre il giorno 10 ottobre 2017. 

In allegato il programma e di seguito il link attraverso cui è possibile iscriversi. 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/12-10-2017-MIND-IN-PROGRESS-Comprendere-lo-sviluppo-e-l-
apprendimento-nel-ciclo-di-vita-RISERVATO-INSEGNANTI.php 

 

 IL DIRIGENTE 
Laura SCOPPETTA 

 

Ai sensi dell'art 453 del D.lgs 297/94, il personale della scuola può essere autorizzato, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per 
quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e iniziative 
promosse da enti e associazioni. Inoltre, ai sensi del comma Il dell' art. 26 della legge 448/98, il personale, per la partecipazione a tali eventi, 
può essere esonerato dai normali obblighi di servizio. 
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