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9:00 – 9:30  Registrazione partecipanti  
 

Ore 9:30 Saluto delle autoritàSaluto delle autoritàSaluto delle autoritàSaluto delle autorità  
 
Ore 10:00    
Ersilia Menesini Ersilia Menesini Ersilia Menesini Ersilia Menesini – Università di Firenze  
Approcci traslazionali in psicologia dello sviluppo e gli interventi evidence-based.  
 
Ore 10:30   
Christina SalmivalliChristina SalmivalliChristina SalmivalliChristina Salmivalli – University of Turku, Finland  
Kiva antibullying program: efficacy, effectiveness and going to scale evaluation.  
 
Ore 11:00 coffee break 

 
Ore 11:30   
Manuel Eisner Manuel Eisner Manuel Eisner Manuel Eisner - University of Cambridge  
Effects of a Universal Parenting Program to prevent children’s antisocial behavior.  
 

Ore 12:00  
Benedetta E. Benedetta E. Benedetta E. Benedetta E. PalladinoPalladinoPalladinoPalladino, Annalaura Nocentini, Annalaura Nocentini, Annalaura Nocentini, Annalaura Nocentini    – Università di Firenze  
Noncadiamointrappola! - Un intervento evidence-based per la prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo a scuola.  
 
Ore 12:30 DiscussioneDiscussioneDiscussioneDiscussione 

 
 

 
Ore 13:00  Lunch break  

 
Ore 14:30   

Christiane Spiel Christiane Spiel Christiane Spiel Christiane Spiel – University of Vienna    
Promoting evidence in policy and practice: The Austrian national strategy 

to prevent aggression and violence in schools. 
 

Ore 15:00  Tavola rotondaTavola rotondaTavola rotondaTavola rotonda 
In che misura la valutazione e l’approccio evidence-based può aiutarci a 

ottimizzare le risorse in tempi di crisi?  

 
Partecipano:Partecipano:Partecipano:Partecipano:    

Francesca Balestri (Ufficio Scolastico Regionale) 

Arianna Guarnieri (Comune di Firenze)  

Stefano De Martin (Comune di Scandicci)  

Rossana Sebastiani (Provincia di Lucca) 

Concetta Pastorelli (Università La Sapienza – Roma) 

Sandra Maggi (Istituto degli Innocenti)  

Alessandra Buyet (UNICEF Firenze) 

Daniela Pampaloni (Rete Scuole Senza Zaino)  

E’ stato invitato l’Ordine degli Psicologi della Toscana. 

 

Ore 17:00 Chiusura dei lavoriChiusura dei lavoriChiusura dei lavoriChiusura dei lavori 

 

La prevenzione del  
comportamento aggressivo:  

cosa funziona, 

cosa non funziona  

e perché? 
 

Esperienze Evidence-Based in Europa 

Firenze, 5 marzo 2013 

Aula Magna 

Università degli Studi di Firenze 

Piazza S. Marco, 4 – Firenze 

Con il Patrocinio di: 
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al fine di promuovere uno al fine di promuovere uno al fine di promuovere uno al fine di promuovere uno sviluppo positivosviluppo positivosviluppo positivosviluppo positivo    e e e e prevenire il disadattamento nei bambini e negli adolescenti.prevenire il disadattamento nei bambini e negli adolescenti.prevenire il disadattamento nei bambini e negli adolescenti.prevenire il disadattamento nei bambini e negli adolescenti.        

    
La partecipazione al Convegno è gratuita.  La partecipazione al Convegno è gratuita.  La partecipazione al Convegno è gratuita.  La partecipazione al Convegno è gratuita.  Tuttavia per esigenze organizzative è richiesto l’invio di un’e-mail di iscrizione con i propri dati entro il 2  marzo 2013 al seguente  indirizzo 
e-mail:    convegno.ebi@gmail.comconvegno.ebi@gmail.comconvegno.ebi@gmail.comconvegno.ebi@gmail.com    

Per ulteriori informazioni: Per ulteriori informazioni: Per ulteriori informazioni: Per ulteriori informazioni: Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo- Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Tel: 055Tel: 055Tel: 055Tel: 055----2055870205587020558702055870    
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