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L’ANSIA DA ESAME 

CAMBIAMENTI CLIMATICI: ORA O MAI PIÙ 

LIMITI? NE PARLIAMO? 

LIKE, REACTIONS E IL SÉ 

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI 

COMUNICAZIONE: LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
DELLA PSICOLOGIA 

EVOLUZIONE TECNOLOGICA A PARI PASSO CON QUELLA
UMANA 

USO RESPONSABILE DEL DENARO 

EDUCAZIONE E DIFFERENZA DI GENERE 

Tematiche | I video hanno una durata media di 15 minuti

         di Dequarti Irene | Studentessa del corso di laurea magistrale in Psicologia del lavoro, 
         delle organizzazioni e della comunicazione

         di Desandrè Serena | Laureata in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della comunicazione

         di Baù Elena | Laureata in Scienze dell’Educazione - Educatrice professionale

         di Averna Eleonora e Sini Cosmi Gianluca | Laureati in Psicologia clinica e di comunità

         di D'Amato Greta | laureata in Psicologia clinica e di comunità

         di Bertone Jacopo | laureato in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della comunicazione

         di Demontis Edoardo | laureato in Psicologia clinica e di comunità

         di Canova Federica | laureata in Scienze dell’Educazione - Educatrice professionale

         di Scassa Lidia | studentessa del corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione

 

Idee, testimonianze, conoscenze
scientifiche e strumenti utili 

alla vita e al benessere delle persone



CAMBIAMENTI CLIMATICI:
ORA O MAI PIÙ 

di Desandrè Serena

L’ANSIA DA ESAME 
di Dequarti Irene 

LIKE, REACTIONS E IL SÉ 
di Averna e Sini Cosmi 

Surriscaldamento globale, pandemie ed estinzione degli
animali: se è questo il nostro futuro, perché l’emergenza

climatica non viene ancora presa seriamente? 

Tutti soffriamo dell'ansia da esame, 
ma fortunatamente esistono degli
esercizi e dei metodi 
per cercare di superarla! 

I social media sono al centro delle
nostre vite, tanto da portarci ad
apparire per ciò che non siamo.
Scopriamo il perchè! 

GUARDA SUBITO

GUARDA SUBITO

GUARDA SUBITO

https://www.youtube.com/watch?v=d8TN7tFDUBk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=aApsuXbDwtA
https://www.youtube.com/watch?v=t2cPe0sdhxA&t=3s


EVOLUZIONE TECNOLOGICA 
A PARI PASSO CON QUELLA UMANA 

di Demontis Edoardo

VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLE EMOZIONI 

di D'Amato Greta 

EDUCAZIONE E
DIFFERENZA DI GENERE 

di Scassa Lidia
Attraverso l’eliminazione della
gabbia dei pregiudizi si può
realizzare una società più equa
per tutti. Vediamo come...

Umanità e tecnologia: come saranno gli esseri umani
quando non ci saranno più limiti al modo in cui

possono migliorarsi con la tecnologia?

Riconoscere le proprie emozioni e
dargli un nome preciso è il primo
passo verso una consapevolezza
del proprio essere e del proprio

vivere, ma siamo tutti in grado di
farlo davvero?

GUARDA SUBITO

GUARDA SUBITO

GUARDA SUBITO

https://www.youtube.com/watch?v=6qFADUdXxx4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=X4POz1OJTOQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=AjhT8JoqUGk&t=2s


COMUNICAZIONE: LA 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

DELLA PSICOLOGIA 
di Bertone Jacopo

LIMITI? NE PARLIAMO?
di Baù Elena

Partendo dal celebre personaggio di Al
Pacino, Tony D’Amato in "Ogni Maledetta
Domenica", andiamo ad esaminare ed
approfondire i cinque principi della
comunicazione umana.

Qual è la definizione di
“limite”? Proviamo a capire
meglio il significato della parola
“limite” per i ragazzi e per il
loro mondo.

USO RESPONSABILE
DEL DENARO 
di Canova Federica

Un’analisi delle influenze e delle attitudini che
portano a plasmare la propria idea del denaro, con
qualche consiglio per non perdersi nei debiti.

GUARDA SUBITO

GUARDA SUBITO

GUARDA SUBITO

https://www.youtube.com/watch?v=7nAkO4jQeB8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CjNz2nfcaTY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=WKSqtsMuQdA


L’Istituto Universitario Salesiano Torino (IUSTO) è un’istituzione privata, aggregata
all’Università Pontificia Salesiana di Roma, con sede e campus a Torino. Fa parte
della rete IUS (Istituzioni Salesiane per l’Educazione Superiore), che conta più di 80
istituzioni nel mondo. Si occupa di formazione accademica e ricerca nei settori
disciplinari delle scienze psicologiche, dell’educazione e della comunicazione, con
una particolare attenzione agli ambiti di frontiera delle professioni di cura e
valorizzando la dimensione etico-sociale.

Offre corsi di Laurea di primo e di secondo livello in Psicologia (Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione; Psicologia clinica e di comunità; Psicologia del lavoro,
delle organizzazioni e della comunicazione, Psicologia applicata all’innovazione
digitale), corsi di Laurea in Scienze dell’Educazione (Educatore professionale socio-
pedagogico; Educatore dei servizi educativi per l’infanzia), un corso di Laurea in
Relazioni pubbliche e comunicazione per le organizzazioni, nonché diversi master,
corsi di perfezionamento universitario, corsi di aggiornamento professionale e di alta
specializzazione.

Contatti
Dott.ssa Eleonora Ruzzante
329 6932562
orientamento@ius.to
www.ius.to

Chi siamo

RICHIEDI  UNA CONFERENZA GRATUITA 


