Aperitivo letterario: unlock your mind
La conversazione nell’era digitale
Relatore: Dott.ssa Federica Fiorilli
Moderazione a cura della Dott.ssa Alessia Rosa, Dott.ssa Silvia Panzavolta e Dott.ssa Elisa Canale

Qualifica e curriculum
scientifico del relatore

Relatore
Federica Fiorilli Psicologa e psicoterapeuta cognitivo – comportamentale,
specializzata presso Scuola Cognitiva di Firenze.
Terapeuta EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana n. 7284.
Si occupa prevalentemente di disturbi d’ansia, disregolazione emotiva e
disturbi trauma-correlati; collabora con il Brain Center di Firenze presso
cui utilizza strumenti di psicofisiologia clinica (Biofeedback e
Neurofeedbak) associati alla psicoterapia.
Docente presso l’Istituto Miller - Scuola di specializzazione in psicoterapia
cognitivo-comportamentale.
Moderazione dell’evento
➢ Introduzione a cura di Alessia Rosa, Presidente del Corso di Laurea
triennale in Scienze e tecniche psicologiche, classe L-24 di IUL.
➢ Conclusioni a cura di Silvia Panzavolta, docente dell’insegnamento
“Psicologia dello sviluppo” e di Elisa Canale, tutor nell’ambito dello
stesso insegnamento, Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche
psicologiche, classe L-24 di IUL.

Abstract dei contenuti
formativi/informativi del
webinar

Il webinar è il primo di una serie di appuntamenti dedicati
all’approfondimento di temi in relazione ai contenuti degli insegnamenti
del Corso di Laurea L-24.
L’evento, partendo dalla presentazione del Volume “La conversazione
nell’era digitale” si focalizzerà sulle dinamiche comunicative
conversazionali nel digitale, problematizzando alcuni paradossi di una
ipercomunicazione virtuale.
Si analizzerà il ruolo della comunicazione reale come bisogno
fondamentale degli esseri umani attraverso cui è possibile plasmare, a
partire dalle prime esperienza di vita, l'architettura cerebrale
evoluzionisticamente programmata per la socialità.
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Obiettivi
formativi/informativi

Approfondire il tema delle dinamiche conversazionali nell’epoca della
comunicazione digitale e il ruolo del cervello sociale nelle interazioni
umane.

Testi consigliati

Abstract del volume
L'uomo presenta una serie di bisogni sociali che gli garantiscono la
sopravvivenza e strutture cerebrali deputate all'elaborazione dei segnali
implicati nella comunicazione con i suoi simili. Partendo dalle più recenti
scoperte delle neuroscienze affettive e integrando i dati con la ricerca
sperimentale in ambito psicologico e sociale, il libro vuole condurre una
riflessione sull'importanza della conversazione e su come essa abbia
subito cambiamenti qualitativi e quantitativi nel corso del progresso
tecnologico. In un mondo in cui la motivazione sociale di approvazione e
rango sembra aver preso il sopravvento su bisogni altrettanto importanti
come la condivisione e la necessità di cura, sicurezza e affetto da parte di
altri per noi significativi, il modo più efficace per sentirsi esseri umani è
quello di recuperare il dialogo reale ormai troppo spesso trascurato come
conseguenza di una globalità sempre più connessa alla rete.

Link consigliati

➢ Link alla scheda del libro.
➢ Pagina personale dell'autrice.

Data ed orario svolgimento
del webinar

19 novembre 2020 – dalle ore: 18.00 alle ore 19.30

Lingua

Italiano
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