GLOBCOM 2015
WORKSHOP per gli STUDENTI
I seminari sono GRATUITI e l’invito ad iscriversi è rivolto a tutti gli studenti che hanno partecipato al progetto
GLOBCOM e agli altri studenti del corso di Relazioni Pubbliche (LT) e di Comunicazione integrata per le imprese e le
organizzazioni (LM) Uniud.
Fino ad un MASSIMO di studenti ammessi per seminario pari a 25 iscritti

Sede: GORIZIA, CEGO – Uniud, Via SANTA CHIARA 1, GORIZIA

DOCENTE
TITOLO DEL
SEMINARIO
Obiettivi didattici

Programma dell’evento
(contenuti)

Suddivisione del corso
(date e orari)
Note per i partecipanti
Per iscriversi, scrivere a:

GAIA VICENZI
La cooperazione di gruppo per l'apprendimento e la
comunicazione efficaci
. comprendere l’importanza dell’apprendimento di gruppo e le dinamiche in
esso implicate
. apprendere i fondamentali delle competenze sociali necessarie per lavorare
in gruppo
- che cos’è cooperative learning
- quali sono gli stili di apprendimento di gruppo
- quali sono le 5 competenze sociali necessarie per lavorare in gruppo:
a. competenze comunicative;
b. competenze di leadership;
c. competenze nella soluzione negoziata
dei conflitti;
d. competenze nella soluzione dei problemi;
e. competenze nel prendere decisioni.
- role playing e simulazioni del lavoro di gruppo
Lunedì 15 giugno 2015: ore 09.00-12.30 sede: SANTA CHIARA
Materiale da portare: Carta e penna per prendere appunti (ma anche per
compilare strumenti che darò come materiale di esercitazione)

tutor.cego@uniud.it

Breve biografia del docente
Gaia Vicenzi è psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, dottore di ricerca in psicologia. Vive
e lavora a Pavia dove svolge attività di formazione e attività clinica. E’ docente presso le scuole di
formazione di psicoterapia cognitivo comportamentale AIAMC dove si occupa di educazione alla salute e
qualità della vita. E’ stata docente presso la facoltà di Lettere dell’Università Statale di Milano dove ha
svolto diversi laboratori sul tema della psicologia della persuasione. Ha scritto diversi articoli scientifici
legati al tema dell’impulsività. Ha pubblicato diversi libri tra cui “STOP al PANICO” e “LA COMUNICAZIONE
EFFICACE”.
CONTATTI
Gaia Vicenzi, PhD - www.gaiavicenzi.com
Referente Scientifico: Emanuela E. Rinaldi, Università degli Studi di Udine
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