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Movimento e Cervello 
L’azione come potenziamento delle capacità d’apprendere: l’apporto 

delle neuroscienze

SIOT - CONVEGNO 2013

24 settembre 2013 

Camera di Commercio di Padova

Sala Convegni 

Piazza Insurrezione 1A 

“. . . movement is crucial to every other brain function, including memory, emotion, language, and 
learning. Our “higher” brain functions have evolved from movement and still depend on it” 

John J. Ratey (2000)
                                       

Con il patrocinio di
Università degli studi di Padova 

In collaborazione con

Camera di Commercio Padova 



Quanto è importante il movimento per l'apprendimento?

Quando si pensa all’apprendimento l’approccio è spesso di tipo logico-
astratto, ma, nei processi di apprendimento, il movimento gioca un ruolo a 
dir poco fondamentale.

Alcuni studi hanno dimostrato uno stretto legame fra la parte del cervello 
che viene utilizzato principalmente per il movimento e le funzioni cognitive 
come la memoria, l'orientamento spaziale, l'attenzione, il linguaggio e il 
processo decisionale. Non solo gli studenti fisicamente attivi hanno un 
rendimento scolastico migliore e riescono a raggiungere risultati maggiori, 
ma è in generale proprio quando si è in movimento che si apprende 
meglio. 

In che modo può, allora, la formazione outdoor aiutare e sostenere il 
processo di apprendimento?

L’outdoor training è una metodologia che mette in moto pensiero! ed 
azione: dove il processo di apprendimento si realizza attraverso l’azione e 
la sperimentazione di situazioni, compiti e ruoli in cui il soggetto, attivo 
protagonista, mette in campo le proprie risorse e competenze per 
l’elaborazione di strategie dirette al raggiungimento di un obiettivo.

Destinatari: HR director, HR manager, HR specialist, Training Manager, 
Training specialist, Formatori liberi professionisti o di società di 
consulenza, Manager, Professori universitari, Ricercatori.
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PROGRAMMA 
24 settembre 2013 

10:00 - 17:00

Mattino

Saluto d’apertura di Maurizio Pirazzini
Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova

Movimento come driver per l’apprendere 
Marco Rotondi
Presidente SIOT

L’apprendimento: un’architettura multiforme di 
azioni, emozioni, esperienze, riflessività

Renato Di Nubila
Università di Padova

Neuroni specchio, apprendimento e movimento
Giovanni Buccino, Elisa Fazzi

Università di Catanzaro, Università di Brescia

Movimento e apprendimento: esigenze primordiali dell’uomo
Marco De Angelis
Università dell’Aquila 

Question Time
Microgruppi di lavoro per cogliere le opportunità offerte dalle esperienze dei relatori

Pausa pranzo
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Pomeriggio

 Risultati ricerca ISFOL “Strumenti per la formazione esperienziale dei 
manager”

Pierluigi Richini
ISFOL 

Un progetto di Outdoor Training per lo sviluppo personale di 
occupabilità

di un gruppo di giovani NEET (Not in Education, Employment or 
Training)

Elisa Molino, Rossano Nuti
C.I.O.F.S Livorno

 
Esprimere e sviluppare capacità di leadership emotiva 

attraverso l’utilizzo della Danza Movimento Terapia (DMT)
Francesca Chiara, Maddalena Soro

Fondazione CUOA

Question Time
Domande per cogliere le opportunità offerte dalle best practices presentate

Assegnazione del Premio SIOT 2013 
al miglior progetto di Outdoor Training dell’anno

Chiusura del convegno

POSTER PREMIATI

Carving In&out! Formazione outdoor come sostegno alla crescita e 
all'apprendimento dell'identità professionale di ragazzi drop-out tra i 

16 e i 18 anni
Michele Lagala, Valeria Maggiali

Ente Lavagna Sviluppo 

Small Techniques in accademia
Vittorio Balbi

ICTF - Idee  Che TrasFormano  

Comitato Organizzatore
Patrizia Spaggiari (coordinatrice), Francesco Ferrari, Roberto Gesuato, Ilaria Ugolini.
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ISCRIZIONI

Come iscriversi
Per l'iscrizione è necessario compilare l’apposita scheda.  I posti sono limitati; le iscrizioni vengono 
accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. Accertarsi di avere ricevuto la conferma 
dell’avvenuta iscrizione.

Quota d’iscrizione
E’ possibile iscriversi entro il 19 settembre 2013 pagando la quota di 100! che comprende 
l’iscrizione a SIOT e la partecipazione al Convegno. L’iscrizione s’intende perfezionata al momento 
del ricevimento da parte di SIOT di copia del pagamento effettuato della quota prevista.

Agevolazioni
E’ previsto uno sconto del 30% per advanced booking entro il 19 luglio. 
E’ previsto uno sconto del 15% per gli iscritti al sito www.formazioneoutdoor.it. 
Per gli studenti universitari sconto del 50% per iscrizioni pervenute entro il 19 luglio.
Le agevolazioni non sono tra loro cumulabili.

SCHEDA ISCRIZIONE 
Inviare il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte al n° di fax 0185481780 oppure scannerizzato via 
e-mail all’indirizzo siot@formazioneoutdoor.it

    70 ! advanced booking entro 19 luglio

    50 ! studenti entro 19 luglio

    85 ! iscritti sito formazioneoutdoor,it

    100 ! iscrizioni dopo il 19 luglio

DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME E NOME _______________________________________________________________________________  
QUALIFICA _________________________________  AZIENDA _____________________________________________
E-MAIL _____________________________________VIA _______________________________________CAP________ 
CITTA‘________________ PROV_____ TEL.______________________C.F./.IVA__________________________________

DATA _______________________

MODALITà DI PAGAMENTO
 

  PAGAMENTO CON BONIFICO POSTALE  
       C/C POSTALE N:1002352225

   PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
        CODICE IBAN: IT95 J076 0101 4000 0100 2352 225
        CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

L’interessato con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione del regolamento sul trattamento dati 
personali (art.  13 D.lgs. n.196/2003) e di accettarli. Il trattamento dei dati personali viene da SIOT attuato nel pieno rispetto delle 
disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati,  di cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato per finalità di 
gestione amministrativa.  I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo 
posta) di comunicazioni relative a SIOT. 

DATA ________________________                        FIRMA __________________________________________
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SIOT
Società Italiana 

Outdoor Training

SIOT è la società scientifica italiana che promuove la diffusione dell’outdoor 
training di qualità. Nasce nel 2011 come organizzazione senza scopo di lucro 
per colmare la mancanza di una comunità di professionisti della formazione 
interessati a sviluppare scientificamente la Formazione Outdoor in generale e 
l’Outdoor Training (OT) nello specifico.
SIOT vuole essere un luogo d’incontro per favorire la crescita e lo sviluppo 
delle pratiche di qualità della formazione outdoor, un’opportunità per chi vuole 
far crescere questa metodologia e/o accrescere la propria professionalità, 
facilitando la conoscenza tra i formatori, lo scambio di buone prassi, offrendo 
occasioni per lo sviluppo di progettualità condivise e rafforzate.

Finalità

In particolare l’associazione si pone i seguenti obiettivi:
! migliorare il livello della qualità della Formazione Outdoor in Italia
! favorire lo sviluppo professionale dei Soci, assistendoli anche con 

un’attività di informazione sulle iniziative inerenti la professione 
dell’outdoor trainer

! promuovere la diffusione in Italia della formazione outdoor di qualità 
anche aiutando le organizzazioni utilizzatrici a distinguere fra i diversi 
standard di qualità dei servizi formativi offerti sul mercato

! promuovere dibattivi, convegni, attività culturali sulla formazione 
outdoor nelle organizzazioni private, pubbliche, nella scuola, 
nell’università, in sanità

! svolgere e promuovere attività di ricerca e di studio sulla formazione 
outdoor e sui relativi processi d’apprendimento

! essere il centro di riferimento per quanti si occupano o sono 
interessati alla formazione outdoor e all’outdoor training.

Che cos’è la formazione outdoor

SIOT promuove lo sviluppo della formazione outdoor,  cioè quelle attività 
fuori dall’aula classica che mirano a sviluppare l’apprendimento 
dall’esperienza e che hanno quindi una precisa valenza formativa, 
distinguendosi così bene da tutto ciò che, invece, ha finalità sportive, ludiche, 
d’intrattenimento, di  socializzazione, di sopravvivenza,  d’incentive.
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OUTDOOR IN ITALIA
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SIOT vuole favorire perciò lo sviluppo delle pratiche e delle competenze 
per realizzare interventi di Outdoor Training (OT) di qualità, riconoscibili 
dalle seguenti condizioni:

! Sono esperienze concrete: offrono situazioni di apprendimento 
basate sullo svolgimento di attività pratiche, concrete, qui e ora, con 
obiettivi reali

! Consentono di vivere l’avventura: agiscono fuori dall’area 
personale di “confort”, dai condizionamenti abituali, sono sfidanti per 
i partecipanti

! Usano la metafora per facilitare il coinvolgimento e stabilire 
parallelismi col mondo professionale

! Definiscono a priori l’esplicitazione degli obiettivi formativi; 
s’inseriscono in percorsi di sviluppo e di cambiamento stabiliti con 
una committenza

! Offrono un tempo adeguato per la rielaborazione di ogni 
esperienza affrontata: i partecipanti apprendono dall’esperienza; 
ricostruiscono modelli comportamentali funzionali a migliorare il 
proprio lavoro, il proprio ruolo.

Tali pratiche possono, inoltre: 
" Utilizzare la natura, i paesaggi non urbani, per favorire nei partecipanti 

l’ascolto consapevole di sé e degli altri e il sentirsi in risonanza con gli 
archetipi profondi della natura

" Essere attività complesse, strutturate cioè in un percorso formativo 
non banale, che favorisce un apprendimento di ampio spettro, non 
completamente predefinito in tutti gli aspetti, per favorire la scoperta 
di risorse ed energie inaspettate.

Presidente
Marco Rotondi

Consiglio direttivo
Balbi Vittorio, Bettinelli Silvio,  Carboni Danilo, Cosulich Stefano,  Ferrari 
Francesco, Fodringo Micaela, Geradini Adalberto, Parolini Marco, Rotondi 
Marco,.

Soci fondatori
Balbi Vittorio, Bettinelli Silvio, Bonomini Anna, Bounous Gladys, Cairoli 
Daniela, Castaldi Maria Teresa, Carboni Danilo, Cori Massimiliano, Cosulich 
Stefano, Curatella Michele, Cuttica Talice Laura, De Maria Fabrizio, Ferrari 
Francesco, Fodringo Micaela, Fregosi Daniela, Galdo Gennaro, Gambarino 
Claudia, Geradini Adalberto, Gesuato Roberto, Licciardi Jacopo, Massa 
Antonietta, Mori Paolo, Parolini Marco, Piacentini Anna, Rotondi Marco, 
Salvi Alfredo, Simili Alessandro, Spaggiari Patrizia, Sparacio Francesca, 
Vittoria Pierpaolo, Uslenghi Paola Maria.

PERCHÉ ASSOCIARSI

Appartenenza 
ad una comunità aperta, attiva e 
trasparente.

Condivisione 
d i prat iche , esperienze , cas i , 
tecniche, opinioni, materiali.

Coinvolgimento 
essere attore , par tec ipare o 
promuovere: working groups di 
studio e ricerca, organizzazione di 
eventi, realizzazione di dibattiti,  
d iscuss ioni , convegni , att iv i tà 
culturali.

Aggiornamento 
sviluppo continuo della propria 
professionalità tramite confronti  e 
informazioni periodiche, forum e 
partecipazione ad eventi formativi 
d e d i c a t i , o c c a s i o n i d i 
approfondimento.

Visibilità, utilizzo del logo
in un mercato sempre più affollato di 
presenze poco professionali, potersi 
presentare come un professionista 
qualificato che offre garanzie di 

serietà, preparazione, sicurezza.          
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