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      All’UAT Treviso 

 

       Ai Dirigenti Scolastici  

       degli Istituti di Istruzione  

       Primaria e Secondaria di I e II Grado 

       della Provincia di Treviso 

 

       Ai Docenti Interessati 

 

 

OGGETTO: conferenza di chiusura Celebrazioni del 60° anniversario del Liceo Ginnasio 

“Giorgione” di Castelfranco Veneto, Teatro Accademico,  28 Ottobre 2019 ore 20,45. 

 

 

Gentilissimi colleghi, stimati docenti, in occasione della chiusura delle Celebrazioni del 60° 

anniversario dall’autonomia del Liceo Ginnasio “Giorgione” siamo onorati di invitarVi alla 

conferenza del 28 Ottobre p.v., ore 20,45 Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, 

sul tema: 

 “Traiettorie per la costruzione di contesti inclusivi e sostenibili”.  

Interverrà la prof.ssa Laura Nota

1

, delegata del Rettore dell’Università di Padova per 

l’Inclusione. 

Si tratta per noi non solo di portare a termine un percorso avviato nell’anno celebrativo, bensì 

di orientare la didattica in chiave inclusiva, operazione che ha trovato concretezza quest’anno 

in un progetto “Inclusione”, dal titolo evocativo “Uno zaino ben fatto”, avviato per le classi 

prime di tutti i nostri indirizzi.  

A coronamento delle nostre iniziative proponiamo un evento che abbiamo inteso allargare a 

tutte le scuole della provincia (ai presenti certificheremo n. 2 ore di formazione). La conferenza 

sarà allietata da brani musicali a tema la cui esecuzione è affidata alle mani esperte di allievi e 

maestri del Liceo Musicale.  

Pur sapendo che ciascuna istituzione scolastica si attiva, autonomamente o in Rete, con 

percorsi formativi specifici sul tema dell’inclusione delle disabilità e del disagio sociale, nonché 

sull’orientamento, riteniamo che la nostra proposta possa incontrare il Vostro favore e trovare 

un riscontro nelle Vostre attività professionali.  

Per aderire all’evento, dato il numero limitato di posti in Teatro Accademico, vi preghiamo di 

iscriverVi al link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdycQn6-

grug7tbDmv5hOjUpm4bIISIMw_qZ4AxiuUAb0-Q8Q/viewform?usp=pp_url 

entro e non oltre il 20 Ottobre p.v., indicando Nome Cognome, Scuola e ruolo professionale.  

 

In attesa di rivederci per condividere attese e passioni comuni, auguriamo a tutti buon anno 

scolastico. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Franco De Vincenzis(*) 
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1.Laura Nota, laureata in Psicologia nel 1989 con il massimo del voti, nel 1993 ottiene la specializzazione 

in psicoterapia, nel 1999 il dottorato in Psicologia, nel 2000 diventa ricercatrice presso l’Università di 

Padova e nel 2005 professore associato. Numerose le collaborazioni e i periodi all’estero, con studiosi di 

diversi contenenti (University of Boston, University of Melbourne, University of Lausanne, University of 

Lisbon, University of Amsterdam, University of Kansas, ecc.). Diverse sono state nel tempo le attività 

didattiche presso le ex Facoltà di Psicologia, Medicina, Scienze della Formazione, in corsi di laurea, di 

specializzazione, master. Attualmente insegna Counseling psicologico per l'inclusione delle disabilità e del 

disagio sociale e Progettazione professionale e career counseling presso la Scuola di Psicologia. Gli 

interessi di ricerca riguardano la psicologia delle disabilità e dell’inclusione e la psicologia 

dell’orientamento. È autrice di più di duecentocinquanta pubblicazioni, più della metà delle quali sono 

articoli scientifici su riviste internazionali e capitoli di volumi internazionali di rilevanza nei settori di 

appartenenza. È editor di tre volumi internazionali, uno nell’ambito della psicologia delle disabilità 

(Intellectual disabilities: genetics, behavior, and inclusion), uno nell’ambito della psicologia 

dell’orientamento (Life Design and career counseling), e uno incentrato sul counseling e 

vulnerabilità (Counseling and coaching in times of crisis and transitions: from research to practice).Gli 

indici bibliometrici (pubblicazioni, numero di citazioni, H-index) si collocano al di sopra delle mediane 

nazionali del settore SD di riferimento. Opera come associate editor del Journal of Policy and Practice in 

Intellectual Disabilities e dell’International Journal for Educational and Vocational Guidance. È membro 

dell’Editorial Board di diverse prestigiose riviste di settore. Fa parte del collegio docenti del dottorato in 

Psicologia. È direttore del Master interateneo di II livello "Inclusione e innovazione sociale". Dirige il 

Laboratorio Larios del Fisppa, che dal 1994 si occupa di studi e interventi in materia di orientamento, e il 

Centro di Ateneo di servizi e ricerca per la Disabilità, la riabilitazione e l’integrazione, che dal 2000, con 

un’ottica multidisciplinare, sostiene ricerche e interventi in materia di inclusione. 
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