ORIENTAMENTO E TUTORATO

Incontri di Metodologia dello Studio
Orientamento e Tutorato
21-22 settembre 2017

Lo studio in Università

La scadenza per iscriversi è martedì 19 settembre 2017.
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO

VIA

NR.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione agli incontri, per un max di 70 partecipanti, è di
€35.00 per gli studenti UC e si effettua presso la sede
dell’Università in via Trieste 17 - Brescia

CITTÀ

Ufficio Cassa (piano terra, c/o Servizi Logistico-Economali)
nei seguenti orari:
• lun. mart. giov. ven. 9.30-12.30; merc. 14.3017.00;
• ven. 14.00-15.30.

E-MAIL (IN STAMPATO)
CELL.
Da che istituto provieni?
TIPO ISTITUTO
NOME ISTITUTO

Incontri di
Metodologia
dello studio
21-22 settembre 2017

CITTÀ/ISTITUTO

PROV

A quale Facoltà sei iscritto/a
Università Cattolica
Lettere e filosofia
Psicologia
Scienze della formazione

Informazioni
Orientamento e Tutorato
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste, 17 – 25121 Brescia
Tel. 030 2406.246/279
E-mail orientamento-bs@unicatt.it

Scienze linguistiche e letterature straniere
Scienze politiche e sociali

Corso

Scienze matematiche, fisiche e naturali
Medicina e chirurgia (cdl Infermieristica)

www.unicatt.it
Altro: specificare

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
I dati richiesti verranno utilizzati dai competenti Uffici dell’Università
Cattolica solo ed esclusivamente per la promozione di iniziative analoghe e per
l’invio di materiale informativo sull’offerta formativa del prossimo anno
accademico, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.In relazione
all’informativa sopra riportata esprimo il consenso al trattamento dei dati che
mi riguardano da parte dell’Università Cattolica per le finalità sopra illustrate.

DATA

FIRMA

Sede
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste, 17 - BRESCIA

Programma

Caratteristiche e finalità
Sede degli incontri

21 SETTEMBRE 2017 - 9.30-12.30
Che cosa è la metodologia dello studio;
pianificazione e programmazione dello studio.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia,
Via Trieste, 17 Sala della Gloria 1° piano ala
ovest.

Dott. Fabio Di Tullio
21 SETTEMBRE 2017 - 14.00-18.00
Le tecniche di lettura veloce; velocità tipiche
degli
studenti
universitari;
velocità
raggiungibili e quanto tempo occorre per
raggiungere velocità elevate; i movimenti
oculari; come si migliorano i movimenti
oculari per aumentare la velocità di lettura.

Orari degli incontri
giovedì 21 settembre 2017
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

venerdì 22 settembre 2017
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Frequentando l’Università ti accorgerai che il
metodo di studio richiesto è completamente
diverso da quello che hai utilizzato durante le
scuole superiori: avrai corsi, tirocini e
laboratori da seguire e sessioni d'esame da
pianificare. Se vuoi affrontare nel modo più
efficace ed efficiente il tuo nuovo percorso,
l’Orientamento e Tutorato organizza due
giornate dedicate alla Metodologia dello
Studio, per tutti gli studenti iscritti al primo
anno e soprattutto per le matricole
dell’Università Cattolica.

Dott. ing. Luciano Biondo

Direzione scientifica
22 SETTEMBRE 2017 - 9.30-12.30
Gli schemi e lo studio; sottolineare; prendere
appunti; modo di seguire le lezioni.

Dott. Fabio Di Tullio
22 SETTEMBRE 2017 - 14.00-17.00
Laboratori di metodologia (esercitazioni e
simulazioni in piccoli gruppi).

Dott. Fabio Di Tullio

prof. Daniele Montanari, ordinario di
Storia Moderna della Facoltà di Scienze della
formazione dell’Università Cattolica.
Tutti i relatori sono esperti di Metodologia
dello studio.

