Cara/o Collega,
cogliamo l’occasione di questa comunicazione dei prossimi webinar in programmazione per il mese di Aprile
per fare gli auguri di una buona Pasqua a tutte e tutti gli iscritti. Una Pasqua in bianco e nero con l'auspicio di
riempirla di colore nel futuro prossimo.
Venerdì 9 Aprile ore 17.00-19.00
All'interno della rassegna “Forma Mentis”, il Prof. Giuseppe Vercelli terrà il webinar dal titolo "La Psicologia
dello Sport: modelli, applicazioni e prospettive professionali". Psicologo e psicoterapeuta, docente di
Psicologia dello Sport presso l'Università degli Studi di Torino, direttore del Centro di Psicologia dello Sport e
della Prestazione Umana dell’ISEF di Torino. Responsabile dell’Area Psicologica di Juventus F.C. dal 2011 e
psicologo presso J-Medical. Membro della commissione medica e responsabile dell’area psicologica della FISI
(Federazione Italiana Sport Invernali), collabora con FIBa (Federazione Italiana Badminton) e UITS (Unione
Italiana Tiro a Segno). Ha partecipato alle Olimpiadi di Torino, Pechino, Vancouver, Londra e Peyong Chang
come psicologo ufficiale del CONI.
Link per iscriversi al webinar:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3426278757246363405
Mercoledì 28 Aprile ore 14.30-16.00
All’interno della Cassetta degli Attrezzi proponiamo il webinar sul tema progettazione “Come scovare il giusto
bando: finanziare progetti della propria attività professionale” tenuto dalla società di servizi e consulenza
per le imprese Excursus S.r.l. Questo evento conclude il ciclo di webinar dedicati alla progettazione, dopo i
due molto partecipati del Dott. Carlo Andorlini sulla progettazione “Principi e vision della progettazione” e
“Metodi di design della progettazione sociale” ancora disponibili e visionabili sul sito in area riservata.
Ricordiamo che sono sempre accessibili e visibili sul sito in area bandi di finanziamento i report contenenti
tutte le offerte di Enti che pubblicano bandi ancora disponibili.
Link per iscriversi al webinar:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8243116053270234891

Ricordiamo a tutti che il limite massimo dei partecipanti è di 500 persone.
Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con le informazioni utili per assistere al webinar. E’
però importante che tu sia collegato e pronto a partecipare all'inizio del seminario, diversamente rischi di
perdere la prenotazione. Se non puoi partecipare, ti raccomandiamo vivamente di annullare la tua iscrizione
in modo da consentire ad altri colleghi di prendere parte al seminario. Nel caso di difficoltà tecniche al momento
dell’iscrizione puoi scrivere a: webinar@psicologia.toscana.it
Infine vi invitiamo a valutare il servizio di offerte di lavoro e ricerca bandi di finanziamento, compilando il
seguente questionario relativo alla qualità del servizio offerto agli iscritti nell’ottica di un suo futuro
mantenimento.
Ti piace il servizio Offerte di lavoro e ricerca bandi di finanziamento? Compila il questionario
Cari auguri a ciascuno di noi.
Il Consiglio di OPT

