
In occasione dell’evento di apertura dell’XI Convegno Nazionale della
Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento, si terrà una tavola
rotonda dedicata al dialogo tra la comunità scientifica e le realtà sociali
attive per il sostegno della fascia di popolazione anziana e per la
promozione di un invecchiamento attivo. A seguire, i partecipanti avranno
la possibilità di confrontarsi con docenti e ricercatori del Dipartimento di
Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di toccare con
mano la ricerca svolta nell’ambito della promozione del benessere e
della salute nell’invecchiamento.

14.30-16.30 | Tavola rotonda
Con la partecipazione di:
GiuseppeAltamore - Direttore responsabile del mensile BenEssere
Giambattista Armelloni - Presidente della fondazione ENAIP Lombardia e Presidente regionale
FAP - Federazione Anziani e Pensionati
Michela Balconi - Professore associato di Neuroscienze Cognitive presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore e Direttore della Research Unit in Affective and Social Neuroscience
Emilia Borghi - Rappresentante Auser Comprensorio di Milano
Patrizia Catellani - Professore ordinario di Psicologia Sociale presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore e coordinatore Progetto FROOD - Framing Food
Matteo Cesari - Professore associato di Geriatria presso l’Università degli Studi di Milano e
Direttore dell’Unità di Geriatria del Policlinico di Milano
AugustaMicheli - Rappresentante Università UTECardinale Giovanni Colombo
Mariuccia Rossini - Presidente Korian in Italia
Modera: Rossana De Beni - Professore ordinario di Psicologia Generale presso l’Università di
Padova e Presidente SIPI

16.30-18.30 | Sessioni esperienziali
Laboratori e momenti di presentazione gestiti dai ricercatori e dai docenti del Dipartimento
di Psicologia

La partecipazione all’evento è gratuita. Dato il limitato numero di posti, si prega di effettuare la
propria registrazione all’evento tramite e-mail, scrivendo all’indirizzo davide.crivelli@unicatt.it
entro il 21 maggio 2018 e indicando nome, cognome e affiliazione.

Per maggiori informazioni: davide.crivelli@unicatt.it | 02 7234 5929 – 349 8447690
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