
 

Titolo: Cervell.a.mente 2020 – Il Cervello: tra Scienza e Sapienza 

Settimana di svolgimento: dal 17 al 21 Febbraio 2020, tutti i giorni 

Totale ore: circa 35 ore 

N° studenti totali: 5 

Orario di svolgimento: dalle h. 09:30 alle h. 16:30 

Luogo di svolgimento: Aula Magna, Università degli Studi di Milano - via Festa del Perdono 7, 

Milano 

Referente-tutor del progetto: Responsabile: Prof.ssa Adriana Maggi; Referente: Dott. Sara 

Della Torre, indirizzo mail: centro.eccellenza@unimi.it  

Descrizione del progetto:  

Il CEND (Center of Excellence on Neurodegenerative Diseases) dell'Università degli Studi di Milano organizza 

da più di 10 anni, in occasione della Settimana del Cervello, il ciclo di seminari “Cervell…a...mente”. 

L’evento ritorna la settimana dal 17 al 21 Febbraio 2020, con il tema “Il Cervello: tra Scienza e Sapienza”, anche 

in questa occasione presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono 7. 

Le lezioni sono tenute da universitari noti a livello internazionale, in grado di dare una visione aggiornata e 

scientificamente accurata dell’argomento trattato, pur mantenendo un livello di presentazione adatto a una 

platea di giovani delle scuole superiori e al grande pubblico. 

Chiediamo agli studenti coinvolti di aiutarci nell’organizzazione e nella gestione dell’evento, che prevede un 

alto afflusso di pubblico (più di 6000 iscritti). 

Gli studenti ci affiancheranno nella gestione dell’evento e nello specifico dovranno occuparsi di: 

 Accoglienza e check list 

 Accompagnare il pubblico in sala 

 Monitorare le uscite di sicurezza 

 Fornire informazioni generali sui servizi della struttura 

 Mantenere l’ordine all’interno dell’Aula Magna 

 Assistenza Aula Magna 

 Assistenza cabina di regia 

Lo studente acquisirà: 

 Competenze generali nella gestione di un evento di media portata 

 Competenze trasversali: capacità di diagnosi, di relazione, di problem solving, di decisione, di 

comunicazione, di organizzazione del proprio lavoro, di gestione del tempo, di adattamento, di 

gestione dello stress, attitudine al lavoro di gruppo, visione d’insieme 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Problem_solving
https://it.wikipedia.org/wiki/Stress

