
PROGRAMMA

Moderatrice: Daniela Raccanello, Responsabile del

progetto

h 16.30: Saluti e introduzione
Olivia Guaraldo (Direttrice vicaria del Dipartimento di

Scienze Umane, Università degli Studi di Verona)

Marta Cenzi (Responsabile Attività Istituzionali,

Fondazione Cariverona)

Niccolò Iandelli (Vice-presidente dell’Ordine dei Geologi

Regione del Veneto)

Gianpaolo Bottacin (Assessore all'Ambiente - Clima -

Protezione civile - Dissesto idrogeologico, Regione del

Veneto)

h 16.45: PrEmT – Prevenzione Emotiva e

Terremoti nella scuola primaria: un progetto

multidisciplinare
Daniela Raccanello (Università degli Studi di Verona)

h 16.55: Comunicazione del rischio e disastri
Roberto Burro (Università degli Studi di Verona)

Webinar conclusivo del progetto 

PrEmT – Prevenzione Emotiva e Terremoti nella scuola primaria

17 settembre 2021

Il webinar rappresenta l’evento conclusivo del progetto PrEmT – Prevenzione Emotiva e Terremoti nella scuola

primaria (https://www.hemot.eu), finanziato dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona, con il

sostegno di Fondazione Cariverona. Nel corso del webinar saranno presentati i principali risultati dell’intervento

realizzato all’interno del progetto e saranno presentate le linee guida per aiutare i bambini di scuola primaria a

potenziare le risorse comportamentali ed emotive per fronteggiare potenziali eventi sismici futuri (scaricabili al

seguente link: https://www.hemot.eu/2021/09/07/linee-guida-e-webinar-conclusivo-del-progetto-premt/).

Il webinar sarà trasmesso in diretta Zoom (al seguente link: https://univr.zoom.us/j/81683075452) e in diretta YouTube (al seguente 

link: https://www.youtube.com/channel/UCsgbb2DJwELqutFNKTfuTtQ) 

La videoregistrazione dell’evento sarà resa disponibile inviando un’email a info@hemot.eu

h 17.05: Il contributo della geologia all’interno

del progetto PrEmT
Laura Agostini, Arcangelo Condomitti e Margherita

Fingolo (Ordine dei Geologi Regione del Veneto)

h 17.20: Il contributo della psicologia all’interno

del progetto PrEmT
Giada Vicentini ed Emmanuela Rocca (Università degli

Studi di Verona)

h 17.35: Il dialogo tra scuola e ricerca: il training

PrEmT
Erminia Dal Corso (Istituto Comprensivo 16

Valpantena, Verona)

h 17.45: Linee guida del progetto PrEmT e

ricerca futura
Daniela Raccanello (Università degli Studi di Verona)

h 17.55: Chiusura e saluti conclusivi
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