Convegno nazionale
Uno sguardo sul potenziale:
riconoscerlo e valutarlo
4-5-6 aprile 2014
Pavia - Milano

MODULO DI REGISTRAZIONE al
V Convegno Nazionale “Uno sguardo sul potenziale: riconoscerlo e valutarlo” – 4-5-6 aprile 2014
La quinta edizione del Convegno Nazionale è organizzata dal Laboratorio Italiano di Ricerca e Intervento
sullo Sviluppo del Potenziale del Talento e della Plusdotazione in collaborazione con l’Università degli Studi
di Pavia e l’associazione onlus Step-Net.
Si tratta di un evento annuale rivolto a professionisti che a vario titolo si occupano di sviluppo del potenziale,
di talento e di alto potenziale cognitivo (ricercatori, psicologi, educatori, pediatri, insegnanti) e ai genitori
interessati. Obiettivo principale dell’evento è quello di creare uno spazio di incontro e di confronto, in cui
discutere dello stato attuale della ricerca, italiana ed internazionale, su questi temi e delle azioni attuabili nei
diversi contesti di crescita di questi bambini. Tema centrale sarà l’ identificazione di bambini e ragazzi ad alto
potenziale e plusdotati nel contesto scolastico.
La lezione magistrale del Prof. Steven Pfeiffer, oltre a mettere in evidenza lo stato dell’arte a livello
internazionale su questa tematica, tratterà nello specifico di come individuare i soggetti ad alto potenziale
cognitivo e gifted a scuola.
Gli interventi degli altri relatori invitati, stimoleranno i partecipanti ad una riflessione sul potenziale nella
matematica, sul talento, sulla valutazione del potenziale e sulle azioni da attuare a scuola.
I diversi “sguardi” che i partecipanti avranno modo di approfondire durante il convegno vogliono essere uno
stimolo ed un punto di partenza per sviluppare una nuova cultura in merito alla delicata tematica dello
sviluppo del potenziale individuale . Punti di vista differenti che si incontrano nello sforzo di trovare delle
connessioni e un terreno comune su cui muoversi di concerto per sostenere il “benessere” cognitivo,
emotivo, psicologico e sociale di tutti i bambini e ragazzi, che rappresentano il futuro del nostro paese.
I professionisti dell’educazione e della cura condividono la responsabilità di provare a volgere il proprio
sguardo non solo sull’oggi ma anche sul futuro delle nuove generazioni; diventa perciò cruciale saper
mettere le “lenti” più opportune utili a riconoscere e sostenere i bisogni dei bambini/ragazzi in un’ottica che
dia rilievo alle risorse individuali e ne sostenga appieno lo sviluppo.
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REQUISITI D’AMMISSIONE
I soci di STEP-NET, in regola con il versamento della quota socio per l’anno 2014, avranno la possibilità di
iscriversi al convegno con delle agevolazioni in convenzione. In particolare, nell’ottica di coinvolgere le
famiglie con almeno un bambino/ragazzo gifted, in un percorso di crescita comune, la partecipazione include
i genitori, i fratelli e le sorelle, anche non ad alto potenziale, più grandi e più piccoli, che parteciperanno
insieme ai laboratori e alle attività.
I soci iscritti, che fossero dirigenti scolastici, insegnanti o educatori e professionisti del settore, potranno
richiedere l’attestato di partecipazione al LabTalento, in quanto il laboratorio è accreditato dal MIUR per la
formazione scolastica.
PARTECIPAZIONE
Il termine per la registrazione è il 15 marzo 2014.
Per
registrarsi
occorre
compilare,
firmare
e
inviare
il
modulo
sotto
riportato
a
segreteria@plusdotazionetalento.it: tale procedura è indispensabile perché la partecipazione è a numero
chiuso ed è fondamentale per l’organizzazione dei laboratori.
La convenzione prevede che i soci di Step-net possano partecipare all’intero convegno di 3 giorni, dal 4 al 6
aprile compreso: in tutte e tre le giornate sono previsti SETTE laboratori per i bambini/ragazzi e genitori.
Nella giornata di venerdì sarà organizzato un buffet serale e un concerto di beneficienza con raccolta fondi,
destinata alla realizzazione di attività di Step-net a sostegno dei bambini/ragazzi e delle famiglie.
Sabato sarà dedicato al mondo della scuola e anche i genitori potranno conoscere le nuove linee guida.
Domenica ci spostiamo a Milano e gli interventi e i laboratori sono pensati nello specifico per le famiglie.
PROGETTO
Step-net è Associazione Nazionale di volontariato Onlus che si autofinanzia.
Per organizzare al meglio questo convegno e le future attività, l'associazione ha bisogno del supporto, anche
economico, di tutti coloro che condividono l’obiettivo di Step-net: il benessere delle famiglie, dei bambini e
dei ragazzi.
Per correttezza e trasparenza informiamo che il costo che l'associazione sosterrà per ogni socio,
comprendente il nucleo familiare, per l’organizzazione dell’intero convegno, dei laboratori compresi i
materiali, del buffet e del concerto è:

€ 60,00
Causale: donazione a Step-net
Pertanto invitiamo i soci a sostenerci con una donazione che può essere effettuata tramite bonifico bancario
sul conto corrente intestato a:
Step-net
Credito Valtellinese S.c., Piazza Petrarca, 14 27100 – PAVIA
IBAN: IT 96 T 05216 11300 000000001995
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MODULO REGISTRAZIONE FAMIGLIA SOCIO STEP-NET
Il modulo di REGISTRAZIONE ed il regolamento vanno compilati, firmati ed inviati in formato
elettronico all’indirizzo segreteria@plusdotazionetalento.it entro il 15 marzo 2014.
Dati generali
Residente in ____________________________________________________________________________
Città ___________________________Cap ______ Paese _______________________________________
Dati di ogni partecipante
1° bambino
Nome _______________________________Cognome _________________________________________
Codice Fiscale _______________________ Data di nascita______________________________________
2° bambino
Nome ________________________________Cognome _________________________________________
Codice Fiscale _______________________Data di nascita_______________________________________
3° bambino
Nome __________________________________Cognome ______________________________________
Codice Fiscale____________________________ Data di nascita__________________________________
4° bambino
Nome __________________________________Cognome ______________________________________
Codice Fiscale____________________________Data di nascita__________________________________
Madre
Nome _____________________Cognome __________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Padre
Nome ___________________________Cognome _____________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Noi sottoscritti chiediamo di registrarci al V Convegno nazionale 2014 che avrà luogo dal 4 al 6 aprile 2014 a
Pavia e Milano.



Mio figlio non è stato valutato dal LabTalento dell’Università di Pavia e quindi allego alla presente
valutazione di alto potenziale cognitivo.

Data _________________
Firma padre _____________________ Firma madre ____________________
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MODULO REGISTRAZIONE SOCIO STEP-NET
Il modulo di REGISTRAZIONE ed il regolamento vanno compilati, firmati ed inviati in formato
elettronico all’indirizzo segreteria@plusdotazionetalento.it entro il 15 marzo 2014.
Dati generali
Residente in ____________________________________________________________________________
Città ___________________________Cap ______ Paese _______________________________________
Dati partecipante
Socio
Nome _____________________Cognome __________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________

Il sottoscritto chiede di registrarsi al V Convegno nazionale 2014 che avrà luogo dal 4 al 6 aprile 2014 a
Pavia e Milano.
Data _________________
Firma _____________________
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REGOLAMENTO DI REGISTRAZIONE
Modifiche
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma e di annullare il convegno in qualsiasi
momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo se non quello della tempestiva comunicazione agli
interessati.
Iscrizione
La partecipazione al convegno è a numero chiuso.
La capienza massima a Pavia è di 400 partecipanti, compresi i soci Step-net e chi si iscrive direttamente nel
sito del LabTalento non essendo socio.
La partecipazione delle famiglie è prevista fino a un numero massimo di 40 nuclei.
Responsabilità
Step-net declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone. E’ prevista una copertura
assicurativa per la responsabilità civile di ogni partecipante ai laboratori scientifici e artistici.
Trattamento dati personali
Sottoscrivendo il presente modulo autorizzo al trattamento dei dati personali in esso contenuti, ai sensi del
D. Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni. Accetto che i dati potranno essere condivisi con il
LabTalento dell’Università di Pavia, al solo scopo organizzativo, in quanto il laboratorio è partner scientifico
di Step-net. Sono consapevole che nel caso di rifiuto al trattamento dei dati personali la registrazione non si
intende conclusa.
Accetto

Non accetto

Firma_____________________________________
Utilizzo immagini e video




Autorizzo all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante
il convegno nazionale 2014, ai sensi della Legge n. 633/1941 e del D. Lgs 196/2003, successive
modifiche e integrazioni.
NON autorizzo all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite
durante il convegno nazionale 2014, ai sensi della Legge n. 633/1941 e del D. Lgs 196/2003,
successive modifiche e integrazioni.

Il/la sottoscritto/a ________________________ dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento
di registrazione sopra contenuto.

In fede, ____________________________

Data ________________
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