
CORSO PER STUDENTI ULTIMI ANNI DELE SCUOLE SUPERIORI (CLASSI IV) 
 
Presentazione e obiettivi 
Il laboratorio ‘Prepararsi a studiare e vivere appieno la vita universitaria’ è rivolto a studenti e 
studentesse degli ultimi anni della scuola secondaria di II grado ed è strutturato in 7 incontri da tre 
ore ciascuno, in modalità telematica sincrona tramite la piattaforma zoom. Si propone di far 
riflettere i/le partecipanti sulla vita universitaria, di far sperimentare delle lezioni universitarie, e di 
favorire la capacità di gestire adeguatamente il proprio tempo e di affrontare i compiti associati 
alla formazione universitaria e allo studio in modo efficace. 
  
Calendario 

1.       La formazione universitaria: idee e luoghi comuni (prof.ssa M. Cristina Ginevra, 
Laboratorio La.R.I.O.S., Università di Padova; 13 giugno ore 10.00-13.00) 
2.       L’autoregolazione dell’apprendimento (dott.ssa Loredana Carrieri, Laboratorio 
La.R.I.O.S., Università di Padova; 15 giugno ore 10.00-13.00) 
3.       La gestione del proprio tempo universitario (dott.ssa Loredana Carrieri, Laboratorio 
La.R.I.O.S., Università di Padova; 17 giugno ore 10.00-13.00) 
4.       Lo studio efficace (dott.ssa Loredana Carrieri, Laboratorio La.R.I.O.S., Università di 
Padova; 22 giugno ore 10.00-13.00) 
5.       Partecipare ad una lezione di ingegneria (prof. Antonio Rodà, Università di Padova, 
dott.ssa Loredana Carrieri, Laboratorio La.R.I.O.S.; 23 giugno ore 10.00-13.00) 
6.       Partecipare ad una lezione di medicina (dott.ssa Elena Varotto, Università di Padova, 
dott.ssa Loredana Carrieri, Laboratorio La.R.I.O.S.; 24 giugno ore 10.00-13.00) 
7.       Partecipare alla vita universitaria (prof.ssa M. Cristina Ginevra e dott.ssa Loredana 
Carrieri, Laboratorio La.R.I.O.S., Università di Padova; 27 giugno ore 10.00-13.00) 

  
Docenti 
M. Cristina Ginevra è professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova, dove insegna Psicologia 
dell’orientamento e Diritti Umani e Inclusione. I suoi interessi di ricerca riguardano i processi di 
autoregolazione dell’apprendimento, la progettazione professionale e l’inclusione scolastica e 
lavorativa. 
  
Loredana Carrieri è psicoterapeuta, dottore di ricerca in orientamento scolastico professionale, 
collabora da anni con il Laboratorio La.R.I.O.S. dell’Università degli Studi di Padova in attività di 
formazione che riguardano l’inclusione scolastica e lavorativa. E’ docente a contratto del Corso di 
Psicologia Sociale e dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Padova. 
 
Link zoom: https://unipd.zoom.us/j/88533725685 (ID riunione: 885 3372 5685) 
 
 
 

https://unipd.zoom.us/j/88533725685

