
  

 
 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ore 9.00 

Presentazioni e introduzione ai temi. 

ore 9.15 

la struttura del cervello, l’elaborazione  del pensiero, la memorizzazione, la facoltà di apprendere, la 
percezione e la creatività. 

ore 10.00 

le caratteristiche delle mappe e aspetti scientifici; le funzionalità delle mappe dell’apprendimento: 
prendere appunti, organizzare i pensieri, memorizzare, pianificare, risolvere problemi, creare, trovare 
nuove soluzioni, orientamento agli obiettivi, supporto alle decisioni, creatività di gruppo. 

ore 11.00 

Coffee break 

ore 11.10 

esempi e ambiti di applicazione; come si creano le mappe. 

ore 12.30 

i principali software per realizzare mappe (aspetti teorici e pratici). 

ore 13.00 

Pausa pranzo 

ore 14.00 

parte pratica di laboratorio e di sviluppo personale nel corso della quale i partecipanti creeranno 
mappe personalizzate. 

ore 16.00 

Confronto di gruppo e discussioni particolari. 

ore 17.00 

Conclusione dei lavori. 
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Docenti: 

Simone Marzola: è laureato in giurisprudenza all’Università di Ferrara ed ha conseguito un master 

universitario di 2° livello in formazione e sviluppo delle risorse umane presso l’Università di Padova (1° 

premio di studio); è un docente-formatore specializzato in strategie di apprendimento e nel 

miglioramento personale. Ha compiuto studi teorici e sperimentali soprattutto nell’ambito della 

psicologia cognitiva, focalizzando l’attenzione sui processi implicati nella creatività. 

Donatella Bolzon: è laureata in psicologia clinica all’Università di Padova ed ha conseguito un master 

universitario di 2° livello in psicopatologia e neuropsicologia forense; è una psicoterapeuta e formatrice 

nell’ambito della comunicazione e dei processi cognitivi. 

Prezzo: € 150,00 (iva esente) 

Modalità didattica: Il corso si svolge in aula ed è fruibile anche in modalità videoconferenza. 

Modalità di iscrizione: l’iscrizione si effettua esclusivamente compilando il modulo online, presente sul 

sito alla pagina “eventi”. 

Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

 

Segreteria del corso 

Stefania Boetto 

Tel. 049.9101545 

e-mail: info@incima.org 
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