Serate a tema 2022
Venerdì 21 gennaio 2022 - Ore 20h00
Maria Assunta Zanetti e Elisa Tamburnotti
Un dono ingombrante.
Consigli ad uso di genitori ed educatori per comprendere e
valorizzare le caratteristiche di bambini e ragazzi ad alto
potenziale cognitivo
Durante la serata verrà presentato il tema della giftedness (plusdotazione), con
l'obiettivo di accompagnare e guidare gli adulti (genitori ed educatori) a
conoscere/riconoscere le caratteristiche e le peculiarità dell'alto potenziale, a
comprendere i bisogni educativi e socio-relazionali che possono avere i
bambini/ragazzi gifted e ad affrontare le difficoltà e le problematiche che si possono
manifestare nei diversi contesti di vita: famiglia, relazioni con i pari, scuola.
Iscrizioni entro il 18 gennaio 2022 a info@filodiseta.ch indicando nome, cognome.
Quota di partecipazione: CHF 10.--. Gratuito per i soci Filo di Seta.
Saranno accettate al massimo 100 iscrizioni. Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Zoom.
Versamento a:
Associazione Filo di Seta, Via B. Varenna 20b, 6600 Locarno.
Banca Raiffeisen di Locarno, IBAN CH74 8037 9000 0027 6823 2
Causale: nome, cognome, “iscrizione webinar 21.1.2022”.

Maria Assunta Zanetti
PdD. Professoressa Associata di Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione presso l’Università degli studi di Pavia, e
direttrice del Laboratorio di ricerca e sviluppo del potenziale,
talento e plusdotazione (Labtalento.unipv.it)
Coordinatrice del Corso di perfezionamento in Supporto
didattico e psicoeducativo per bambini e ragazzi ad alto
potenziale cognitivo, vicedirettrice del centro G.E.O. Giovani
Educazione Orientamento e coordinatrice del gruppo di lavoro
M.I.D.A. -Metodologie innovative per la didattica e
l’apprendimento dell’Università di Pavia
Co-direttrice della rivista di Psicologia dell’Educazione e ha
fatto parte del Panel di esperti del Tavolo tecnico del MIUR per
la stesura delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
plusdotati e per lo sviluppo del potenziale e del talento.
Ha condotto corsi di formazione per docenti su temi quali la promozione del benessere
e strutturazione di curricula socioemotivi, con un focus particolare sul tema della

plusdotazione realizzando progetti con scuole, famiglie e contesti educativi con
l'obiettivo di migliorare il riconoscimento e il supporto dello sviluppo potenziale, del
talento e producendo strumenti e materiali sia docenti che psicologi.
I suoi interessi riguardano anche lo sviluppo del linguaggio, resilienza, bullismo,
cyberbullismo, educazione e orientamento.
Attualmente è coinvolta in diversi progetti nazionali e internazionali progetti per
promuovere benessere e relazioni positive nelle scuole lavorando con istituzioni
pubbliche e private tra cui il Ministero dell'Istruzione italiano. È membro dell’European
Network for Social and Emotional Competence e fa parte dell'Editorial Board
dell'International Journal of Emotional Education.
È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche tra monografie, saggi e articoli sia su
riviste nazionali che internazionali. Nello specifico sul tema della giftedness e dello
sviluppo del potenziale per la casa editrice Carocci ha pubblicato “Bambini e ragazzi ad
alto potenziale- Guida per educatori e famiglie” (2017), “Adolescenti ad alto potenziale
– Percorsi di supporto e esperienze tra pari” (2019) “Famiglie ad alto potenziale –
comprendere e accompagnare la crescita dei figli” (2020) e infine “Mio figlio è
Geniale”, Edizioni Giunti (2021).

Elisa Tamburnotti
Psicologa esperta di sviluppo ed educazione, è borsista di
ricerca per l’Università di Pavia presso il Dipartimento di
scienze del sistema nervoso e del comportamento (DBBS),
sezione di Psicologia, per progetti nell’ambito della Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione, con particolare riferimento al
tema della giftedness nell’ambito delle attività del LabTalento
(Labtalento.unipv.it)
E’ professore a contratto in Psicologia dello Sviluppo per
Scienze Motorie presso il dipartimento di Sanità Pubblica,
Medicina Sperimentale e Forense per l’anno accademico
2020/2021 (Università di Pavia, sede di Voghera).
Nell’ambito dell’Unipv è membro del gruppo di lavoro per
l’innovazione didattica M.I.D.A. (Metodologie innovative per
la didattica e l’apprendimento).
Coautrice di varie pubblicazioni scientifiche – tra cui “Famiglie ad alto potenziale –
comprendere e accompagnare la crescita dei figli” edito da Carocci (2020) e “Mio figlio
è Geniale”, Edizioni Giunti (2021) – si occupa inoltre di sviluppo del linguaggio, di
didattica STEAM/STIMA, di orientamento, seguendo vari progetti dedicati alla
prevenzione, con particolare riferimento ai DSL, ai DSA e ai DCA.
Con un background di matrice economica (Marketing e Comunicazione) inizialmente si
è avvicinata alla psicologia per approfondire le tematiche legate agli stili di consumo e
alle differenze individuali, conseguendo la laurea triennale in Scienze e tecniche
psicologiche con una tesi riguardante l’effetto touch nello shopping online, e
successivamente la laurea magistrale in Psicologia (con lode) ma nell’ambito dello
Sviluppo e dell’Educazione: sviluppando una app per compensare alcune difficoltà che
possono emergere nei bambini gifted.

