
I CORSI DELL’AREA di EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
 

 

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 

PRIMARIA 

Scienze 
dell'educazione e 
della formazione 

(curricula: 
Formazione e 

Sviluppo delle risorse 
umane e Scienze 
dell'educazione - 
sede a Padova) 

Scienze 
dell'educazione e 
della formazione 

(curricula: Servizi 
educativi per 
l'infanzia ed 

Educazione sociale ed 
animazione culturale 

- sede a Rovigo) 
STUDIA con NOI – 
Presentazione dei 
corsi 
 
 

Puoi incontrarci in 
diretta nell’orario che 
preferisci. 
Dalle 9:00 alle 10:30 
oppure 
dalle 10:30 alle 12:00 
oppure 
dalle 15:00 alle 16:30 
oppure 
dalle 16.30 alle 18:00  
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TESTIMONIAL 
UNIPD – I 
PROFESSIONISTI 
dell’Area di 
Educazione e 
Formazione 

Interverranno in diretta 
per darti la loro 
testimonianza 
professionale. 
Dalle 12:30 alle 14:30 
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TUTOR dell’Area di 
Educazione e 
Formazione 

Puoi incontrare i tutor e 
parlare direttamente 
con loro di tutti i tuoi 
dubbi e curiosità sui 
corsi di studio dell’Area 
di Educazione e 
Formazione, 
prenotandoti per una 
delle fasce orarie 
disponibili (attenzione: 
ogni fascia oraria ha un 
max di 50 prenotazioni 
possibili) 
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10:00-11:00 
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SEMINARI 
TEMATICI  

Primi “assaggi” di 
lezioni universitarie: 
eccoti alcune video-
pillole tematiche, 
realizzate da professori 
dell’Area Educazione e 
Formazione, che potrai 
trovare disponibili in 
qualsiasi momento nel 
corso della giornata.  
 
L'inclusione nella scuola 
- Elisabetta Ghedin 
 
Accogliere le differenze: 
la prospettiva inclusiva 
nel design e nella 
ricerca in educazione - 
M.Santi, E.Ghedin, 
D.Aquario 
 
Uscire dalla caverna. 
Platone e l'idea di 
Educazione - F. Grigenti 
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