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All'attenzione degli organi di stampa e televisivi, collaboratori, gestori di portali internet e 

newsletter, con preghiera di pubblicazione. 

 

“PIÙ MULTITASKING O PIÙ FRAMMENTATI: COME CI CAMBIA IL WEB?” 

Convegno “L’educazione ai tempi di internet” 3° Edizione 

e Open day SSF 

 

Invito 

Venerdì 23 e Sabato 24 settembre ore 9.00 

SSF Rebaudengo, sede decentrata dell’Università Pontificia Salesiana 

Piazza Conti Rebaudengo, 22 – Torino.  
 

Con il Patrocinio delle Associazioni Dschola, Egò e del Centro di Documentazione Steadycam. 

 

Il Convegno "L'educazione ai tempi di internet" giunto ormai alla terza edizione, intende approfondire 

tematiche di interesse pedagogico e didattico nel contesto delle trasformazioni culturali legate alle nuove 

tecnologie nell'epoca dei socialmedia. In particolare, il tema scelto quest'anno "Più multitasking o più 

frammentati? Come ci cambia il web" si sofferma sull'analisi delle modificazioni cognitive e relazionali 

indotte dall'utilizzo delle innumerevoli risorse on line. L’iniziativa aperta a tutti, specialmente rivolto a 

studenti, genitori, insegnanti, educatori, pedagogisti, psicologi e a quanti si interrogano sulle profonde e 

incessanti trasformazioni che le nuove tecnologie producono a livello personale e sociale.                             

Sono previsti workshop paralleli e stand informativi sull’offerta formativa.  

Il convegno è promosso e organizzato dalla SSF Rebaudengo di Torino, sede decentrata della Università 

Pontificia Salesiana, ed è totalmente gratuito per le classi di quarta e quinta superiore e i loro docenti 
accompagnatori.   
Durante le due giornate sarà disponibile il personale agli stand per chiedere informazioni sulla proposta 

formativa per 2011-2012. Possibilità di visitare gli stand gratuitamente.                                                        

Iscrizione obbligatoria solo per convegno. Per informazioni e quote d’iscrizione:  www.ssfrebaudengo.it - 

comunicazione@ssfrebaudengo.it. Tel. 011 2340083. 

 
SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER DARNE INFORMAZIONE 

AGLI ORGANI DI STAMPA. 


