Psicologia dei Gruppi – prof.ssa Angela Fedi
CALENDARIO E PRIME INDICAZIONI
OTTOBRE
INIZIO DEL CORSO:
giovedi 7 ottobre, 14-17 (non lunedi 4)
Successive lezioni:
Lunedi 11 ottobre, 11-14
Lunedi 25 e Giovedi 28 ottobre
[Nota: 14, 18 e 21 no lezione in aula (reading weeks)]
NOVEMBRE
[1 novembre, festa]
4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 novembre come da orario
DICEMBRE
giovedì 2 dicembre 14-17
lunedì 6 dicembre 9-13 (con prof.ssa Castellano)
martedi 7 dicembre 9-13 (con prof.ssa Castellano)
giovedì 9 dicembre 14 -17 (eventuale esonero)
Se non diversamente indicato, le lezioni si svolgono al Plana, aula F.
È necessario presentarsi in tempo per espletare le funzioni di controllo degli accessi. La lezione
inizierà alle 11.15 il lunedì e alle 14.15 il giovedì.
Il corso inizierà in presenza, fermo restando la possibilità di seguire le lezioni a distanza (se questa
modalità dovesse cambaire, saranno messi a disposizione materiali adeguati a chi non è in
presenza).

La modalità del corso (registrazione delle lezioni, esercitazioni etc.) sarà infatti necessariamente
definita dopo i primi incontri, tenendo in considerazione il numero di persone in aula e collegate.
LINK (ricorrenti) per le lezioni
Lezione del giovedì Psicologia dei Gruppi - prof.ssa Fedi
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mf2510f6e7fd73fa3d092656ec3c574b6
giovedì, 7 ott 2021 14:00 | 3 ore |
Numero riunione: 2731 048 2185
Password: psigru
Lezioni del lunedì - Ps. dei Gruppi - Fedi
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me3f6477cfd916c7872563b91fa6a5767
lunedì, 11 ott 2021 11:00 | 3 ore
Numero riunione: 2730 638 4858
Password: psigru
L’attuale situazione prevede che vi iscriviate, se nelle condizioni di farlo, attraverso Student
booking se volete partecipare alle lezioni in presenza.
È indispensabile che tutti gli studenti si registrino al corso attraverso la pagina del corso
https://www.psicologialavoro.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ri2z perché sarà il canale di
comunicazione principale.
Segnalo altresì che gli studenti di Politiche e Servizio Sociale (CPS) hanno a disposizione un corso
ad hoc e dunque non è più possibile per loro inserire il presente corso nel piano di studi.
Ulteriori indicazioni saranno date nel corso dei primi due incontri.
A presto,

