Didattica 27 Maggio 2016

6-04-2016

14:36

Pagina 1

GRUPPO
DI STUDIO DI
METODOLOGIA
DIDATTICA
VETERINARIA

Venerdì 27 Maggio 2016
h. 14.20 - 17.20
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VETERINARI IN CLASSE
Presentiamoci ad alunni, scuole e famiglie
Venerdì 27 Maggio 2016 • h. 14.20 - 17.20
Sala del Ponte - Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23 - Rimini

PROGRAMMA

GRUPPO
DI STUDIO DI
METODOLOGIA
DIDATTICA
VETERINARIA

14.20 - 14.30

Introduzione dott.ssa Macelloni

14.30 - 15.40

Anche l’insegnante è un comunicatore
• Dalla comunicazione efficace al public speaking
• “Un progetto educativo vincente richiede una comunicazione altrettanto vincente”
Esercitazione guidata: ho un progetto ma come lo comunico?
Davide Inclimona, Psicologo, Università Cattolica del Sacro Cuore

15.40 - 15.50

PAUSA

15.50 - 16.10

Il medico veterinario: garante della sicurezza e della qualità del pet food per la salute
degli animali da compagnia
dott. Antonio de Biase (Royal Canin)

16.10 - 16.40

Comunicare alle scuole
• Cosa vogliono le scuole, i presidi e i docenti? (testimonianze 2.0.)
• Progetti e scuole
• “Vi presento il mio progetto”
Davide Inclimona, Psicologo, Università Cattolica del Sacro Cuore

16.40 - 17.10

Comunicare alle famiglie
• Parlare ai genitori
• Condivisione di esperienze ottimali e non
• L’importanza della “restituzione”
Davide Inclimona, Psicologo, Università Cattolica del Sacro Cuore

17.10 - 17.20

Discussione e conclusione dei lavori
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OBIETTIVI DELLA GIORNATA
•
•
•
•

Acquisire conoscenze e strategie di comunicazione efficace e di public speaking.
Acquisire conoscenze per valutare l’efficacia comunicativa e metodologica dei propri progetti educativi.
Potenziare le proprie skills di comunicazione efficace con gli stakeholder delle scuole e i genitori degli studenti.
Conoscere alcune best practice di gestione di percorsi di metodologia educativa.

COORDINAMENTO
SILVIA MACELLONI
Medico Veterinario (Cecina, Livorno) esperto in medicina del comportamento, è la coordinatrice del
Gruppo di Studio di Metodologia Didattica.

RELATORE
DAVIDE INCLIMONA
Psicologo, collaboratore del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È
cultore della materia per l’insegnamento di Metodi e tecniche di valutazione delle competenze cognitivo-comunicative.

ISCRIZIONE ALLA GIORNATA
L’evento è compreso nelle sessioni gratuite del Congresso Internazionale SCIVAC Rimini. Per iscriversi è possibile registrarsi on line sul sito www.scivacrimini.it o sul sito www.registration.evsrl.it oppure inviando l’apposito modulo alla Segreteria SCIVAC via fax o per posta.
Numero massimo partecipanti: 110. In caso di esubero verrà data la precedenza ai soci del gruppo. Si consiglia
di inviare la richiesta di iscrizione entro il 4 Maggio 2016 anche se gratuita sia per motivi organizzativi oltre che
per il numero limitato di posti disponibili.
L’iscrizione alla giornata è gratuita ma limitata a laureati in medicina veterinaria.
Presentarsi con tesserino dell’Ordine. La pre-iscrizione non è obbligatoria ma fortemente consigliata.
È prevista la registrazione in Segreteria Congressuale ed il rilascio di un badge di cui è richiesta l’esibizione.
L’iscrizione alle sessioni gratuite comprende unicamente:
• ingresso alle sole sale dove si svolgono le Sessioni ad ingresso libero
• visita all’area espositiva.
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SEGRETERIA CONGRESSUALE
formazione@anmvi.it - Tel. 0372/403541 - Fax 0372/457091

ORARIO DELLA SEGRETERIA CONGRESSUALE SCIVAC
La Segreteria Congressuale SCIVAC si trova all’ingresso del Palacongressi di Rimini e sarà aperta ai seguenti
orari:
• Giovedì 26 Maggio 17.00 - 19.00 (Registrazione anticipata senza code!)
• Venerdì 27 Maggio 08.00 - 18.00

BADGES CONGRESSUALI
Sono ammessi alle sale congressuali e all’area espositiva SOLO gli iscritti che indossano l’apposito badge
congressuale.
ATTENZIONE!
• Gli steward sono autorizzati a non far entrare nelle sale chiunque non esponga il badge.
• Il badge è strettamente personale e cederlo ad altri colleghi è un’azione illegale.

SEDE
PALACONGRESSI DI RIMINI
Via della Fiera, 23 - 47923 Rimini - Italy
Tel. +39 0541 711500 - Fax +39 0541 711505
info@riminipalacongressi.it - www.riminipalacongressi.it

COME SPOSTARSI A RIMINI E RAGGIUNGERE IL PALACONGRESSI
Dalla Stazione di Rimini il Palacongressi dista solo 1,5 km.
Il bus n° 7 ferma in Via della Fiera e il n° 19 ferma in Via Euterpe in prossimità del Palacongressi.
Noi consigliamo di NON utilizzare l’automobile sfruttando IL RAGGIO VERDE un percorso verde che unisce il
mare al centro città, rendendo la struttura congressuale facilmente raggiungibile dai fruitori anche a piedi e in
bicicletta e collegandola alla vita del centro storico. Rimini è fornita di numerosi centri di noleggio bici e molte
delle strutture alberghiere mettono a disposizione le biciclette per i propri ospiti.
Le tariffe dei taxi sono scaricabili dal sito www.scivac.it

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per i partecipanti al Congresso è stato messo a disposizione nel portale www.aiapalas.it, un link dedicato al
Congresso Internazionale SCIVAC (http://www.hotelonlinesystem.it/index.php?cstz=scivac) dal quale si
potrà prenotare direttamente la propria sistemazione alberghiera verificando disponibilità e costi. A conferma
della prenotazione verrà richiesta in garanzia la carta di credito mentre il pagamento verrà effettuato direttamente in Hotel con le tariffe convenzionate del Consorzio AIA Palas.

PARCHEGGIARE AL PALACONGRESSI
Il Palacongressi mette a disposizione degli ospiti 500 posti suddivisi su due spazi sotterranei con accesso da
via della Fiera (ingresso B) e via Monte Titano (ingresso C). I parcheggi sono a pagamento.
INGRESSO B
Via della Fiera / Via Monte Titano
Coordinate GPS - N 44° 03’ 01’’ E 12° 34’ 03’’
INGRESSO C
Via Monte Titano / Via Rosaspina
Coordinate GPS - N 44° 03’ 05’’ E 12° 33’ 56’’

ANMVI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
(Federazione delle Associazioni Professionali Veterinarie Italiane)
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Tel. 0372/403547 (36) (41) - Fax 0372/403526
info@anmvi.it - www.anmvi.it - www.facebook.com/anmvi

