Aperitivo letterario: unlock your mind
Psicologia della leadership
Relatore: Emad Matta
Moderazione a cura di Alessia Rosa, Sara Mori e Silvia Panzavolta

Qualifica e curriculum
scientifico del relatore

Relatore
Emad Matta Sacerdote salesiano e professore straordinario di Didattica
presso l’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE), dove insegna nei
corsi di Psicologia dell’educazione, Psicologia della leadership, Psicologia
dei gruppi e risoluzione dei problemi, Teologia dell’educazione.
È autore di varie pubblicazioni, tra le quali segnaliamo: “Lineamenti di
psicologia dell’educazione. Favorire le condizioni del processo di
apprendimento” (Erickson, 2020); “Apprendimento orientativo e
motivazione allo studio in una ricerca tra i ragazzi di prima adolescenza”,
e-book (LAS, 2019); “Educare motivando. Stimolare le motivazioni e la
disponibilità ad apprendere” (LAS, 2016); “Educare valutando. La
dimensione educativa del processo valutativo” (LAS, 2015);
“L’interazione educativa e il clima positivo nel gruppo classe. Modalità
relazionali insegnante-allievo secondo il modello dell’Analisi
Transazionale Socio-Cognitiva” (LAS, 2014).
Da diversi anni tiene corsi di formazione per gli insegnanti.
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.
➢ Moderazione a cura di Sara Mori, docente dell’insegnamento
“Psicologia generale” 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” 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 terzo 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 “Psicologia della
leadership” si focalizzerà su una disamina del ruolo della leadership come
strumento di facilitazione dei processi di cambiamento, sia in senso
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innovativo, sia in direzione di co-costruzione di significati in contesto
comunitario; in particolare, verrà descritto un tipo di leadership
imperniata non solo sull’azione e sulla cooperazione, ma anche sulla
capacità di generare e comunicare visioni in grado di stimolare nuovi
punti di vista e prospettive diverse.
Obiettivi
formativi/informativi

Approfondire il tema della leadership e delle caratteristiche di un leader
in grado di generare innovazione e cambiamento.

Testi consigliati

Abstract del volume
Il libro ha una struttura tripartita: il primo capitolo si concentra sul
concetto di leadership e sulla sua evoluzione storica, approfondendo i
diversi approcci ad essa; il secondo capitolo analizza la figura del leader,
tratteggiandone le caratteristiche; nel terzo capitolo, infine, vengono
proposte strategie che consentono di prendere buone decisioni in
gruppo. Ogni capitolo è corredato di un allegato contenente spunti
pratici ed esercizi.
Il volume si presenta, dunque, come un utile supporto per la gestione
dei gruppi e delle organizzazioni; la speranza è che possa raggiungere
anche le figure professionali che operano in contesto educativo, come
insegnanti, educatori e formatori.

Link consigliati

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

Data ed orario svolgimento
del webinar

17 dicembre 2020, ore: 18.00-19.30

Lingua

Italiano
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