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I laboratori:
• Scratch Jr, 5÷6 anni - online 
• Scratch, 7÷14 anni - online e in presenza
• Python, 11÷19 anni - online
• Sonic PI, 9÷17 anni - in presenza
• Astro PI, 7÷17 anni - in presenza
• microBIT, 8÷14 anni - in presenza
• AppInventor, 10÷17 anni, in presenza
• Laboratorio droni, 9÷17 anni, in presenza

I corsi in presenza si terranno presso presso la Scuola Secondaria 
di primo grado “Maria Ausiliatrice”,Via Ludovico il Moro, 13 Pavia

Cosa serve: 
• un computer portatile 
• una merenda 
• un genitore con te per la durata dell’evento

Sabato 21 GENNAIO 2023 dalle 15:00 alle 18:00
• Iscrizioni aperte su
 https://coderdojolive.eventbrite.it

• Per maggiori informazioni:  coderdojopv@compvter.it 

Imparo a programmare Imparo a programmare 
un videogioco… e non solo!un videogioco… e non solo!
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Per genitori e insegnanti: EQ CafE’: Empatia E SEnSo di appartEnEnza 
In questi tempi di crisi multiple, polarizzazione e isolamento, come possiamo 
andare avanti insieme per creare nuove opportunità e possibilità sostenibili 
per gli individui e le comunità? Le ricerche dicono che l’empatia è in calo 
(http://6sec.org/soh/it), ma non è forse uno degli strumenti essenziali per 
aumentare l’appartenenza e la connessione? Partecipa a questo “EQ Café” 
interattivo e gratuito  per mettere in pratica gli strumenti che ci aiuteranno a 
farlo.

“Insieme dobbiamo muoverci come le onde.
Avete osservato l’oceano?
Le onde non sono sempre le stesse - ognuna è unica e reattiva.
L’obiettivo non è ripetere il movimento dell’altra
ma di rispondere in qualsiasi modo il vostro corpo si senta a proprio agio.
Le onde che creiamo sono continue o un episodio isolato.
Dobbiamo notare cosa serve per rispondere bene.
Come ci si sente ad essere in un corpo, in un insieme…
separati, allineati, coesi.
Criticamente connessi”.
- Adrienne Maree Brown, Tradotto da Emergent Strategy

riCCardo CodEvilla è Sociologo, Public Speaker, Formatore esperto di Intel-
ligenza emotiva e Network Leader di Six Seconds (l’organizzazione internazio-
nale di Intelligenza emotiva più grande al mondo), per le città di Trento e Pavia. 
Coordina e progetta convegni e interventi formativi sui temi della Leadership e 
dell’Intelligenza emotiva presso Istituti scolastici, Aziende, Associazioni e pri-
vati (gestione delle emozioni nel rapporto figli-genitori in particolare). È inoltre 
specializzato in Analisi comportamentale, presso la Paul Ekman International.    

Sabato 21 GENNAIO 2023 dalle 15:00 alle 18:00
Questo è il link per iscriversi all’evento in presenza:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-eq-cafe-empatia-senso-di-appartenenza-community-di-pavia-in-presenza-513808283407


