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Oggetto:  Incontro formativo “Emozioni, linguaggio, autocontrollo” – Udine, 29 febbraio 2020 - 

Auditorium della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Sabbadini 31, Udine 

 

L’amministrazione regionale, Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Regionale, organizza l’evento formativo in oggetto destinato ai docenti delle scuole 

di ogni ordine e grado del territorio.  

L’incontro è curato dal prof. Stefano Canali della SISSA, Area Neuroscienze e Laboratorio 

Interdisciplinare di Studi Avanzati ed intende proporre un approfondimento sul tema del rapporto tra 

linguaggio e autocontrollo, regolazione delle emozioni, degli impulsi e del comportamento. Per maggiori 

dettagli si veda l’abstract allegato.  

Si chiede alle SS.LL. di favorire la partecipazione dei rispettivi docenti all’incontro di formazione 

“Emozioni, Linguaggio, Autocontrollo”, che si terrà il  

29 febbraio 2020 a Udine 

presso l’Auditorium regionale di via Sabbadini 31, dalle 9 alle 13. 

Per motivi organizzativi si chiede di procedere all’iscrizione dei docenti interessati entro il 27 

febbraio p.v. tramite il modulo on line disponibile al link: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-emozioni-linguaggio-autocontrollo-92734061073 

 

Si trasmettono in allegato l’abstract e il programma dell’incontro. 

Si ringrazia per la consueta apprezzata collaborazione. 

Distinti saluti 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia 
Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Il Vicedirettore centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia 

Ketty Segatti 
 

 
(firme digitali ai sensi dell’articolo 23-ter del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 821 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 

 

 
 

Allegati: Abstract e Programma 
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