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OGGETTO:  Formazione “Alla scoperta della pedagogia positiva” con la dott.ssa Kaisa Vuorinen 
 
Siamo lieti di invitare tutti i docenti, i genitori e tutta la nostra comunità al seminario formativo dal 
titolo “Alla scoperta della pedagogia positiva - come sostenere il benessere dei nostri ragazzi a casa 
ed a scuola” che si terrà in presenza giorno 16 Maggio alle ore 20 presso la Sala Polivalente “Beata 
Cristina” di Calvisano. 
Avremo l’onore di avere con noi la dott.ssa Kaisa Vuorinen, ricercatrice dell’Università di Helsinki ed 
esperta di pedagogia positiva, nonché amministratore delegato e fondatrice della società finlandese 
Positive Learning che da anni opera con successo nell’applicazione della pedagogia positiva in ambito 
scolastico (Finlandia, Thailandia e Indonesia). 
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L’approccio della pedagogia positiva è basato su un apprendimento significativo che avviene in un clima 
gratificante partendo dalle abilità socio-emotive e valorizzando i punti di forza caratteriali di ogni 
singolo studente.  
Avendo posto il benessere di tutti i componenti della comunità scolastica come momento centrale e 
fondante del prossimo piano triennale dell’offerta formativa crediamo molto nella necessità di trovare 
nuove modalità didattico-pedagogiche che siano in grado di valorizzare e gratificare l’apprendimento 
dei nostri ragazzi. 
 
Per partecipare all’evento sarà necessario compilare entro e non oltre il 15 maggio il form di iscrizione 
ai link seguenti: 
 
Iscrizioni personale scolastico 
Iscrizioni genitori 
 
Le iscrizioni potranno essere accettate nei limiti della capienza autorizzata della sala. Si ricorda che sarà 
necessario indossare mascherine FFP2. 
 
Considerata la valenza formativa dell’iniziativa ed auspicando un’ampia partecipazione porgo i miei più 
cordiali saluti. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof. ssa Valentina Marafioti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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