SCUOLA DI SCIENZE UMANE, SOCIALI
E DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA,
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

Corso di laurea triennale in

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
- sede di Padova -

WELCOME DAY 2014
Seminario di accoglienza e orientamento
per le matricole
curricolo SED – Scienze dell’educazione
curricolo FSRU – Formazione e sviluppo delle risorse umane

Prima giornata*
Venerdì, 26 settembre 2014
Sede: aula C, via Bassi, n°2, Padova

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Una seconda giornata di orientamento è prevista nel corso del primo semestre
in data che sarà comunicata attraverso il sito Moodle del corso di laurea
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=1117

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA**

ore 09.30 Saluti del Responsabile FISPPA per la didattica (Giuseppe Micheli)
Introduzione del Presidente di Corso di Laurea al programma della giornata
(Cristina Amplatz)
Presentazione del Servizio Tutorato e rilevazione dati di ingresso
(Lorenza Da Re e Tutor junior)

I percorsi formativi e gli attori
ore 10.00 Presentazione generale del percorso di laurea triennale in
“Scienze dell’Educazione e della Formazione”
I curricoli del Corso di laurea a Padova e gli obiettivi formativi:
- Scienze dell'Educazione-SED (Emma Gasperi, Alessandra Gregianin)
- Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane-FSRU (Cristina Amplatz, Alessandra Gregianin)
Testimonianze di studenti in corso e laureati (Nicola Ceron, Sandra Baseggio e altri)
La parola alle matricole
ore 13:00 Pausa pranzo

I servizi didattici per gli studenti
ore 14.30 La Segreteria didattica e Uniweb (Manuela Nicetto)
Il sito del Corso di laurea (Servizio Moodle FISPPA)
Una proposta sperimentale per il Tutorato formativo (Lorenza Da Re e studenti tutor)
La parola alle matricole
I consigli e i suggerimenti dei docenti
Restituzione dei dati raccolti con il questionario di ingresso
ore 17:30 Conclusione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(**) Durante la giornata, che è a frequenza obbligatoria per i nuovi iscritti, saranno raccolte le presenze
e alcuni dati funzionali all'analisi delle aspettative e dei bisogni in ingresso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAZIONI sull’iniziativa: tel.: 049.8274515; e-mail: tutorsenior.scform@unipd.it; skype: ufficio.tutorato.scform

