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v PREMESSA 

A partire dal primo volume del manuale “Psicopatologia per le professioni 

educative”, che verrà presentato in questo Seminario, il Dott. Pier Paolo Cavagna, 

insieme alle Dott.sse Sharon Tiana e Laura Corrias, mettono nero su bianco la loro 

volontà di gettare un ponte tra il mondo educativo e gli approcci scientifici alle 

psicopatologie. Un rapporto spesso travagliato e, in alcuni casi, apertamente 

rifiutato da parte del mondo pedagogico facendo ricorso al rischio di 

sanitarizzazione degli interventi e flessione al modello medico. Il manuale è 

un'opera scritta a sei mani che ha richiesto e sta richiedendo uno sforzo congiunto 

da parte di tutti e tre i suoi autori. In primo luogo, di dialogo. Una comunicazione 

costante, una continua revisione dello scritto da parte di ogni membro, in funzione 

di un uso pratico di questo e dei testi che lo seguiranno. Lo scopo è che i tre volumi 

possano essere un valido strumento pratico ed operativo per i professionisti di area 

pedagogica e educativa, volendo includere tra questi anche i sanitari, per poter 

uscire da quell'improvvisazione che troppo spesso abbiamo osservato sul campo.  

Il seminario si svolgerà sotto forma di dialogo aperto tra i tre autori sui temi 

contenuti nel manuale, con conseguente possibilità di confronto con i 

partecipanti su quanto trattato. 
 

v DESTINATARI 

Il Seminario è rivolto principalmente a Pedagogisti, Educatori, Docenti di ogni 

ordine e grado scolastico; è aperto, inoltre, ad altri Professionisti dei Servizi alla 

Persona che siano in possesso di Laurea Triennale e/o Specialistica o di titoli 

equiparabili/equipollenti ai fini dell’esercizio delle occupazioni indicate. 

v SEDE DEL SEMINARIO 

Il Seminario si svolgerà interamente online, in modalità videoconferenza, 

tramite Google Meet, insieme di servizi e funzionalità che consentono di 

effettuare formazione a distanza, in interazione docenti-corsisti, con uno 

strumento di qualità e in sicurezza. 

v PROGRAMMA 

• Presentazione del volume 

• Dialogo aperto tra gli autori 

• Dibattito  



 

v STRUTTURA DEL SEMINARIO, MODALITÀ DI ACCESSO E 
PARTECIPAZIONE 

Il Seminario avrà luogo in una sessione pomeridiana, dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

Il Seminario è completamente online, in videoconferenza, con interazione 

relatori-partecipanti in aula virtuale. 

La sessione di videoconferenza ha luogo su Google Meet. 

Google Meet funziona allo stesso modo da computer o dispositivi mobili 

(smartphone e tablet): nel primo caso occorre disporre di un browser supportato 

(Chrome, Firefox, Edge e Safari), mentre nel secondo caso occorre installare l’App 

per il proprio dispositivo, sia esso Android o iOS. 

Per partecipare ad una videoconferenza di Meet, non serve necessariamente un 

account Google, perché l’invitato riceve un link tramite e-mail e, cliccandoci su, ha 

accesso immediato ad “aula virtuale”. 

Tuttavia, Krómata chiede a ciascun partecipante, qualora non ne sia già in 

possesso, di creare un account Google e di scaricare il browser Chrome 

(operazioni assolutamente gratuite) e, nel modulo di iscrizione al Seminario, di 

comunicare il proprio indirizzo mail Google. Ciò permette di fruire a pieno di tutti 

gli applicativi del Chrome di Google (Meet, Drive, Moduli, Calendar, …) durante lo 

svolgimento del Seminario.   

All’indirizzo mail Google comunicatoci, nella settimana successiva lo 

svolgimento del Seminario, verranno spediti tutti i materiali (slides, dispense, 

articoli, altri contributi), che i relatorI vorranno lasciare ai partecipanti. 

v COSTI 

Il seminario è gratuito.  

v ISCRIZIONE 

Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando e/o reperibile 

sul sito www.centropedagogicokromata.it all’indirizzo mail 

amministrazione@kromata.it. 

 



 

v RELATORI 

Dott. Pier Paolo Cavagna - Pedagogista Libero Professionista, specializzato in 

Pedagogia Clinica, Tecniche Comportamentali per l’autismo e i disturbi evolutivi 

globali, Europrogettazione; Psicologo Clinico specializzato in EMDR, 

specializzando in Psicoterapia della Gestalt; Giudice Onorario per la corte di 

appello minorile di Cagliari, Esperto di Pedagogia presso il Tribunale di Sassari; 

Formatore per enti pubblici e privati, Supervisore, Consulente, Scrittore e Content 

Creator - RESPONSABILE AREA PSICOLOGICA DI KRÓMATA 

 

Dott.ssa Sharon Tiana - Pedagogista Libero Professionista, specializzata nel 

trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Disturbi dello Spettro 

Autistico e Tecniche Comportamentali. Esperta nel trattamento dei Disturbi del 

Comportamento Dirompente, in Consulenza Pedagogica e nel supporto ai 

processi cognitivi e di apprendimento dall’infanzia all’età adulta. Collabora 

attivamente in attività di ricerca, scrittura e formazione con professionisti del 

settore e con l’Università degli Studi di Cagliari. 

Dott.ssa Laura Corrias - Pedagogista Libero Professionista, specializzata in 

Consulenza Pedagogica, Tecniche comportamentali e nel trattamento dei 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Formatrice per enti privati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domanda di iscrizione al Seminario “Psicopatologia per le professioni 

educative” 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………. (____) il …………………………………………………………..,  

residente a ………………………………………………………... (____), via ………………………………………………………...………...,  

CAP …………………………… tel …………………………………………………, e-mail …………………………………………………………., 

Codice Fiscale 

                

 

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….………………………………………………..….., 
(indicare se Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma) 
 

di professione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C H I E D E di essere ammesso/a al Seminario “Psicopatologia per le professioni 
educative”, organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia 
 
 

Il/La sottoscritto dichiara di: 
• di aver preso visione e di accettare integralmente le norme contenute nel 

Bando del Seminario; 
• essere consapevole del valore e significato del Seminario bandito; 
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma 

cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675. e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e 
conduttori del Seminario da ogni responsabilità legata a perdite di dati e 
contenuti, a malfunzionamenti derivanti da guasti, sovraccarichi, 
interruzioni linee telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet; 

• essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, che costituiscono reato 
punito dal Codice Penale. 

 

Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it. 
entro venerdì 19 novembre 2021. 
 
 

A seguito dell’accoglimento della presente il sottoscritto verrà informato 
dell’avvenuta iscrizione e, da quella data, decorrerà il termine di quattordici giorni 
lavorativi previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 e successive 
modificazioni (Diritto di recesso). 

Data ……………………………….              Firma leggibile ……………………………………………………………………………….. 


