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Marianella Sclavi
Laureata in sociologia, scrittrice e studiosa,  
ha insegnato etnografia urbana alla Facoltà  
di Architettura del Politecnico di Milano dal 1993 
al 2008. In questo periodo ha operato come 
consulente in diversi processi partecipativi  
e situazioni conflittuali. Ha scritto vari libri, fra  
i quali Arte di Ascoltare e Mondi Possibili.  
Ha fondato la Società Ascolto Attivo ed opera 
come libera professionista nel campo della 
progettazione e facilitazione dei processi 
partecipativi sui luoghi di lavoro e nelle scuole  
di ogni ordine e grado. 
È docente nell’ambito del “Master Mediatori dei 
Conflitti – Operatori di Pace internazionali” di 
Bologna e Bolzano. Collabora con il Consensus 
Building Institute (MIT) ed è membro della 
Association for Conflict Resolution (ACR). 

Aurelio Crivelli
Laureato nel 1973 in psicologia alla facoltà di Scienze 
dell’educazione presso l’Università di Ginevra ottie-
ne successivamente il Diploma di specializzazione 
in psicopedagogia, all’Università di Ginevra.
Dispone di una lunga esperienza nel campo dell’e-
ducazione speciale, del disadattamento scolastico 
e dell’insegnamento superiore specificatamente 
nella formazione di base e continua dei docenti. Di-
rettore presso le scuole comunali di Bellinzona, dal 
1998 è docente di scienze dell’educazione presso il 
Dipartimento formazione e apprendimento DFA-
SUPSI di Locarno (Scuola magistrale e Alta Scuola 
Pedagogica). I suoi insegnamenti vanno dalla 
psicologia applicata, alle teorie dell’apprendimento, 
alle scienze cognitive orientate alle difficoltà di 
apprendimento e di comportamento.

La dimensione formativa costituisce uno dei tasselli  
fondamentali dei mandati delle SUP. La SUPSI, attraverso  
il Servizio didattica e formazione (SEDIFO), intende  
promuovere, con varie iniziative, l’aggiornamento dei suoi 
docenti nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento.  
L’incontro ha quindi lo scopo di stimolare e promuovere  
la riflessione e lo scambio in merito alle questioni didattiche  
e nel contempo intende far conoscere e valorizzare le buone 
pratiche di insegnamento messe in atto da docenti SUPSI. 

Programma

13.30 Saluto del Direttore SUPSI, Franco Gervasoni

  Introduzione al pomeriggio  
  del Responsabile SEDIFO, Fulvio Poletti

14.00 Conferenza introduttiva  
  di Marianella Sclavi

15.00 Seminari di valorizzazione  
  e di scambio su buone pratiche  
  di insegnamento all’interno  
  della SUPSI

Seminario 1 - animato da Aurelio Crivelli
Seminario 2 - animato da Marianella Sclavi

16.45 Report delle riflessioni emerse  
  nei seminari

17.15 Conclusione dei lavori e introduzione 
  al CS Best Teaching Award 2013/2014

18.00 Aperitivo 

È gradita l’iscrizione all’evento entro il 29 agosto 2013 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 
alberta.cereghetti @supsi.ch

Seminario 1 
Siegfried Alberton:  
Tecnoscienza e sviluppo regionale

Anna Galassetti e Giovanni Galfetti:  
Musica alla scuola dell’infanzia  
progettare, programmare, realizzare

Seminario 2
Ornella Manzocchi e Graziano Martignoni:  
Passione e Follia

Monica Pongelli:  
Officina creativa d’Impreditorialità



Informazioni e contatti
 

SUPSI, Dipartimento scienze 
aziendali e sociali 
Palazzo E, CH-6928 Manno 
T +41 (0)58 666 61 00 
F +41 (0)58 666 61 01 
dsas@supsi.ch


