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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Il seminario ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e abilità chiave per una comunicazione scritta chiara ed
efficace. Attraverso un metodo didattico partecipato i corsisti si proveranno nell’analisi e scrittura di brevi
testi anche in modo collaborativo per un report universitario, una e-mail, una presentazione.
Si utilizzeranno strumenti per la scrittura collaborativa e disponibili nel cloud.

DOCENTE
Prof.ssa Angela Sugliano
Nata a Genova (Italia) il 19/07/1968 si è laureata in Filosofia conseguito il Dottorato di Ricerca in Psicologia
Sociale. Si occupa di comunicazione e formazione in ambienti virtuali. E’ giornalista iscritta all’albo dei
pubblicisti dal 1996.
Campi di interesse sono le interazioni in ambienti virtuali e gli aspetti pedagogici dell’uso delle tecnologie
nella didattica. L’attività di ricerca la svolge all’interno del Laboratorio di E-Learning & Knowledge
Management del DIBRIS (Università di Genova) e in partenariato con Università e Aziende italiane.
Dal 1996 a oggi ha svolto incarichi di insegnamento per istituzioni pubbliche e private: dal 2003 è docente a
contratto nell’ambito del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’università di Genova, titolare
dell’insegnamento “Psicologia dei Gruppi virtuali” e “Scrittura per il web”.
Il suo impegno professionale si svolge principalmente all’interno del Nodo Italiano del Consorzio
Internazionale EPICT (European Pedagogical ICT Licence) dove coordina le attività dell’Editorial Board
italiano ed Europeo e svolge attività di segretariato e di comunicazione.

ISCRIZIONE
La partecipazione è obbligatoria per gli studenti ISICT del primo anno della laurea triennale. In caso di assenza è obbligatorio
inviare una mail giustificativa a segreteria@isict.it.
Per la partecipazione di altri studenti dell’Università di Genova è richiesta la prenotazione mediante invio di una email a
segreteria@isict.it. Le iscrizioni verranno accolte fino a esaurimento posti.
La segreteria dell’Istituto ISICT, su richiesta, rilascerà un attestato di frequenza a chi avrà partecipato entrambe le lezioni.

SEDE
DITEN (Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni)
Via Opera Pia 11, Genova - Aula D1 (piano terra)
Per raggiungere il DITEN: http://www.diten.unige.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=498&lang=it

PER INFORMAZIONI:
Segreteria ISICT Tel. 010 3532016 ▪ Email segreteria@isict.it ▪ www.isict.it

