
															 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intelligenza sociale 
Attività rivolta a studentesse di tutti i corsi di 
studio 
Anno Accademico 2018/2019 
 

L’intelligenza sociale è la capacità di comprendere le emozioni, i segnali e le 
necessità degli altri e di agire conseguentemente in modo da promuovere i 
propri valori ed idee dimostrando rispetto per gli altri come individui, team, 
organizzazioni.  
Questa skill coinvolge elementi come consapevolezza situazionale, presenza, 
autenticità, chiarezza ed empatia. 
 
 
Lunedì 4 marzo 2019 
Il cambiamento, le sfide, i rischi, i timori, le opportunità 
 
Lunedì 18 marzo 2019 
Lavorare in team: dal gruppo alla squadra.  
Come ascoltarsi e come interagire 
 
Lunedì 25 marzo 2019 
Integrazione vs appartenenza.  
Esperienze vicine e lontane di volontariato con Alessia Traverso (COMI-
Cooperazione per il mondo in via di sviluppo) e Marie Claire Gegera (APS-
Associazione per la promozione della salute e dello sviluppo economico in 
Burundi) 
 
Attività outdoor guidate 
 
Lunedì 8 aprile 2019 
Condivisione di esperienze  
 
Il percorso è a cura di Fabrizio Bracco, Tommaso Piccinno, Michele Masini, 
Sonia Ivaldi e Luca Traverso  
 
 
Gli incontri si svolgeranno dalle 19.00 alle 22.15 con cena iniziale a buffet. 
Residenza Universitaria Capodifaro – Via Eugenia Ravasco 12, 16128 Genova 
tel. 010 580484 – capodifaro@fondazionerui.it – www.capodifaro.it 
 



																																																																																																						 	

 Faculty 
 
Fabrizio Bracco 
Docente di Psicologia generale, Ergonomia cognitiva, Psicologia delle emozioni e della 
motivazione e di Abilità relazionali presso diversi corsi di laurea dell’Ateneo genovese.  
 
Tommaso Piccinno 
Psicologo e Dottore di ricerca in Psicologia, Antropologia e Scienze cognitive. Ha 
maturato esperienza come consulente in varie aziende pubbliche e private. Da diversi 
anni coltiva il suo interesse per le modalità di formazione partecipative e innovative, 
quali Team Based Learning, Problem Based Learning e Flipped Classroom. Esperto in 
psicologia del lavoro, resilienza organizzativa e Non-Technical Skills. 
 
Michele Masini 
Dottore di ricerca in Psicologia, Antropologia e Scienze Cognitive, Dottore, docente a 
contratto di Psicologia Generale presso il DAD dell’Università degli Studi di Genova e 
Counsellor di primo livello di Approccio Centrato sulla Persona (IACP). Ha esperienza 
come formatore. Ha frequentato il Master Infant Observation della scuola Tavistock e 
possiede un’esperienza pluriennale come educatore nell’ambito degli affidi educativi di 
ragazzi disabili. Ha esperienza di analisi aziendale. 
 
Sonia Ivaldi 
Counsellor Professionista e formatrice, coordinatrice di progetti complessi in ambito FSE 
e docente di competenze relazionali, comunicazione e marketing. È stata responsabile 
tecnico di un’azienda produttrice di materiale e abbigliamento sportivo, product 
manager in aziende creatrici di eventi corporate (team building) e consulente 
progettuale in start-up di imprese.  
 
Luca Traverso 
Consulente di impresa e formatore. Laureato in Scienze Politiche con un Dottorato di 
ricerca in Politica Economica e Finanziaria, è stato direttore di Confartigianato Genova, 
coordinatore di funzioni di un ente di formazione genovese e consulente del sistema della 
formazione di Regione Liguria.  
 
Alessia Traverso  
Chimica, cooperante, mediatrice comunitaria interculturale e studentessa di scienze 
pedagogiche e dell'educazione. Impegnata dal 2015 con richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale, è fondatrice del progetto Ponti Migranti con l'obiettivo di 
creare relazione tra coetanei italiani e stranieri. Lavora come educatrice presso una 
comunità per minori stranieri non accompagnati e si occupa di diversi affidi familiari nel 
quadro del progetto MAC (Meglio A Casa bimbi). 
 
Marie-Claire Gegera 
Nata in Burundi, opera fin da ragazza come volontaria nei territori di guerra in Africa. Si 
forma in Italia per imparare la lingua dei segni e diviene insegnante. 
Consegue la Laurea in Infermieristica presso l'università degli studi di Bari nel 2009 e nel 
2011 il Master in Emergenza-Urgenza Criticità e Instabilità in Infermieristica Pediatrica 
presso l'Università di Genova. Inoltre nel 2014 ottiene il Master in Management e 
Coordinamento Sanitario all'Università degli Studi Internazionali di Roma. 
 
 


