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	Campo testo 4: APPROFONDIMENTI IN PSICOLOGIA DELL'ABITARE
	Campo testo 2: Il corso approfondisce le caratteristiche spaziali rilevanti della casa in relazione ai sottostanti bisogni psicologici dell'Abitare, fornendo un modello specifico di intervento che può essere seguito in fase di progettazione o ristrutturazione. Tra gli obiettivi:

Rispondere alle richieste dei clienti, analizzandone la domanda in modo da rendere visibili le dimensioni implicite e le dinamiche affettive in essa contenute. 

Trasformare la casa in un ambiente rigenerativo, utilizzando un approccio biofilico che ristabilisca la nostra vitale connessione con il mondo naturale.  

Fornire metodologie e strumenti per progettare interventi in ambito residenziale efficaci e orientati alla promozione del benessere delle persone.


	Campo testo 3: - Il contributo evidence-based della Psicologia Ambientale
- La casa come dispositivo per il benessere: biofilia e rigeneratività ambientale
- Forma, luce, colore e materiali: aspetti percettivi ed effetti psico-fisiologici
- Uno sguardo psicodinamico sullo spazio abitativo
- Il trasloco: cambiare casa, cambiare se stessi
- Strumenti per la rilevazione dei bisogni abitativi 






	Campo testo 5: DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE
	Campo testo 1: Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già seguito il corso base di “Psicologia dell’Abitare”.
	DESTINATARI: DESTINATARI
	programma: PROGRAMMA
	PRIMA EDIZIONE: II EDIZIONE
	mese anno: 1 Aprile 2023 - 15 Aprile 2023
	XX ore: 16 ore
	Prof: 
	 Carlo Rossi: Prof.ssa Francesca Pazzaglia

	XXX euro: 300 euro
	mail gggg@unipd: 
	it: 

	www: 
	indirizzo_dipartimento: 
	it: 

	indirizzo_catalogo: 
	it: 


	Testo22: corsicatalogo.abitare@unipd.it 
	ANNO 2013: ANNO 2023 -
	PERIODO DI SVOLGIMENTO: PERIODO DI SVOLGIMENTO
	DURATA DEL CORSO: DURATA DEL CORSO
	giorno xx: 
	xx-xx: 
	xx:  10.00-17.00


	ORARIO: ORARIO
	PRESSO: PRESSO
	PERSONALE SCIENTIFICO: RESPONSABILE SCIENTIFICO
	DOCENTI: DOCENTI
	IN COLLABORAZIONE CON: 
	QUOTA DI ISCRIZIONE: QUOTA DI ISCRIZIONE
	SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
	Dipartimento di XXXXXXXXXXX: Piattaforma Zoom 
	sabato xx: 
	xx - xx: 
	xx: 


	Ente 2: 
	collegandosi al sito:: Le pre-iscrizioni (opzionali) sono già aperte. Inviare mail a: corsicatalogo.abitare@unipd.it
L'effettiva iscrizione verrà completata tramite il pagamento (dal giorno 16 Marzo fino al 29 Marzo 2023) al seguente link: https://www.dpg.unipd.it/didattica/
corsi-apprendimento-permanente/
psicologia-abitare
Il pagamento della quota è richiesto in forma unica. La quota sarà rimborsabile solo in caso di non avvio  del corso per mancanza raggiungimento del numero: min. 3
iscritti  - max. 16 iscritti.

	Ente 1: 
	OBIETTIVI: OBIETTIVI
	MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO: MODALITÀ DI ISCRIZIONE
	prof: 
	 Nome Cognome, prof: 
	ssa Nome Cognome: Francesca PazzagliaDipartimento di Psicologia Generale, Università di PadovaLeonardo TiziArchitetto, psicologo ambientale e psicoterapeuta, libero professionista




