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ASTRO DOJO FOR YOUNG ASTRONAUTS!

Grafica offerta da:

Cosa serve:
• un computer portatile (+ cellulare per AppInventor)
• una merenda
• un genitore con te per la durata dell’evento
• il Green Pass per entrare nella sede di comPVter

Sabato 13 novembre dalle 15:00 alle 18:00
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Iscrizioni aperte dal 2 novembre h 20:30 fino all’8 novembre
sulla piattaforma https://alterego.school e presso comPVter!
• Iscrizioni aperte su
https://coderdojolive.eventbrite.it
• Per maggiori informazioni: coderdojopv@compvter.it
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I laboratori:
• ASTRO-PI 10÷19 anni - presso comPVter (Via Gragnani 26 - Pavia)
• Ozobot 8÷14 anni - presso comPVter (Via Gragnani 26 - Pavia)
• Scratch Jr, Messer Galileo 5÷6 anni
• Scratch 7÷14 anni
• AppInventor 9÷14 anni
• Python per AstroPI 10÷17 anni
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Partecipiamo insieme all’iniziativa dell’ESA, l’Agenzia Spaziale
Europea, che permette a giovani programmatori di far girare del
codice sulla Stazione Spaziale Internazionale!

Live
MISSION SPACE LAB
MISSION ZERO

Grafica offerta da:

Riccardo Codevilla è Sociologo, Public Speaker, Formatore esperto di Intelli-

EUROPEAN ASTR
CHALLENGE 2021

genza emotiva e Network Leader di Six Seconds (l’organizzazione internazionale di
Intelligenza emotiva più grande al mondo), per le città di Trento e Pavia. Coordina e
progetta convegni e interventi formativi sui temi della Leadership e dell’Intelligenza
emotiva presso Istituti scolastici, Aziende, Associazioni e privati (gestione delle emozioni nel rapporto figli-genitori in particolare). È inoltre specializzato in Analisi comportamentale, presso la Paul Ekman International.

Sabato 13 novembre dalle 15:00 alle 18:00
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Alcuni di noi stanno tornando in ufficio, ripartono le trasferte e allo stesso tempo ci
stiamo ancora adattando a questa nuova normalità: possiamo farlo da soli o occorre collaborare? Quali competenze possono aiutarci a progredire in questa fase della
pandemia? In che modo l’Intelligenza Emotiva può supportarci nel passaggio da un
approccio individualistico a uno più collaborativo per scelte sostenibili?
Collaborare deriva dal latino “cum laborare” che significa “lavorare con”. Implica l’azione di fare qualcosa insieme per uno scopo. La collaborazione trasmette lo sforzo,
l’impegno e l’impegno di creare e lavorare verso una visione condivisa. È un modo di
essere più che un modo di comportarsi.
Partecipa a questo “EQ Café” interattivo per esplorare come l’intelligenza emotiva può
aiutarci a favorire la collaborazione.
Praticare l’Intelligenza emotiva (o EQ) significa essere più intelligenti con le emozioni
-- e possiamo farlo allenandoci insieme. Gli EQ Café sono laboratori divertenti per
persone curiose che vogliono saperne di più sull’intelligenza emotiva per connettersi
e imparare insieme.
In questo EQ café scopriremo:
Perché Collaborare, specialmente in periodi di crisi?
Impatti e applicazioni della collaborazione
In che modo l’intelligenza emotiva ci può far andare verso la collaborazione
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Per genitori e insegnanti: EQ Cafe’
“Nessuno si salva da solo” – quanto è vera questa affermazione per te?

