
  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 
Iscritta nell’elenco del Ministero della Giustizia di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 con decreto del 08.02.2013 

Iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013 

Delegazione italiana della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia (FEPP) 
Sede legale: via della Sforzesca 1, 00185 Roma – domicilio postale: casella postale 13062, 00185 Roma - e-mail: anpe@anpe.it 

ANPE Lombardia – www.anpe.it – e-mail:anpe.lombardia@libero.it 
 
 

Webinar  7 luglio 2020 ore 17.00 – 18.30 
Anpe Lombardia organizza il 3° appuntamento di: 

Conversazioni pedagogiche:   i Pedagogisti nell’era del Covid-19. 
 Riflessioni a confronto 

 
Riflettere intorno ai riferimenti teorici pedagogici delle proprie scelte didattiche e pratiche 
educative adottate in questo particolare periodo, aiuta a restituire senso e significato 
all'esperienza educativa. 
Nuove strategie ripensate nascono anche dal confronto con gli altri.  
Le dimensioni spaziali, temporali e corporee sono cambiate e hanno suggerito innovativi 
approcci pedagogici.  
Il Webinar ha come obiettivo di incontrare i Soci per raccogliere e condividere spunti di 
riflessione di nuove visioni di servizi che l’esperienza di questo periodo ha portato in 
ognuno di noi. 
L’incontro è valido per i crediti formativi (aggiornamento professionale di base) e si 
svolgerà su piattaforma zoom. 
 
Per registrarsi inviare una mail di richiesta entro il 6 luglio ore 18.30 alla seguente mail: 

anpe.lombardia@libero.it 

A seguito dell’avvenuta conferma di registrazione, riceverà Meeting ID e Password, 
strettamente personale e non cedibile, per collegarsi all’aula zoom  Meeting. 
 

 
ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA ZOOM: 

La invitiamo a scaricare e istallare il client per la conferenza online da questo indirizzo: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 
Regolamento per partecipare 
ingresso in aula zoom:  registrare la presenza con webcam accesa, indicando cognome – 
nome – regione di appartenenza 
Webcam durante webinar : può essere tenuta accesa o spenta, secondo preferenza. Sarebbe 
preferibile tenerla accesa nel caso di intervento durante il dibattito.   
Microfono : durante la riunione si chiederà gentilmente di tenere il MICROFONO in MUTE 
al fine di non creare rumori di fondo, quando si desidera intervenire riattivare il microfono. 
Chat: eventuali domande potranno essere scritte in chat. Il moderatore avrà cura di farvi 
intervenire per quesiti/dubbi –  durata intervento max 3 mn/persona. 
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