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Cara collega, caro collega, 

come ben sai l’attenzione a novità che riguardano metodologie e tecnologie è sempre 
stata una delle caratteristiche fondamentali della nostra associazione. E proprio per questo 
abbiamo pensato di organizzare questo evento presentando una delle più interessanti 
metodologie di rappresentazione del “pensiero”. 
 

Molti di noi ricercano continuamente soluzioni che  possano essere di supporto nelle 
attività di organizzazione, comunicazione, sviluppo. 
 

Fra le metodologie e gli strumenti che maggiormente si prestano a questo scopo ci sono 
quelli basati sulle “mappe mentali”, un modo per presentare in modo sintetico e sinottico una 
struttura di pensiero anche complessa (un libro, un progetto, un problema, ecc.).  
 

Le “mappe mentali” ci aiutano a rappresentare il pensiero nella sua dinamica, nel suo 
dispiegarsi, nelle sue associazioni, nella sua attività razionale, deduttiva, induttiva, associativa, 
immaginativa. Ci possono guidare a ripercorrere e ricostruire processi di pensiero che avevamo 
compiuto in altri momenti, o che avevano fatto altri. Ci aiutano a condividere con altri i processi 
di pensiero, rendendoli più potenti. 
 

Con l’obiettivo di approfondire questi interessanti concetti, abbiamo organizzato un 
evento che sicuramente non è esaustivo dell’argomento, ma può fornire gli elementi utili per 
l’inizio di un possibile percorso di conoscenza. 
 

 

" MAPPE MENTALI” 
metodologie e strumenti, funzioni, utilità. 

 
Venerdì 26 Ottobre - ore 14,00 – 18,30 

Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 
Via Bassanelli, 9/11 – BOLOGNA 

 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito  
ww.assi-bo.it    o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

assi@assi-bo.it,  gabriele@lelli.org,  gerardo.gavelli@twinergy.it 
 
 

mailto:assi@assi-bo.it
mailto:gabriele@lelli.org


  

  

   
  

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi.bo” 

 
 
 
Per trattare adeguatamente l’argomento abbiamo invitato due esperti del settore e utilizzatori 
dei più diffusi strumenti, il dr. Fabio Perrone e il dr. Gianmarco Pinto. 
 
Di seguito l’agenda della giornata. 
 
AGENDA 

14,00 Registrazione partecipanti e Introduzione ASSI 

14,15 Teorie sulle mappe: 
 reti semantiche 
 mappe concettuali 
 mappe cognitive 
 mappe mentali 

15,00 Come si costruisce una mappa mentale e come la si utilizza 

15,45 Principali software 

16,15 Pausa caffè 

16,30 Case History 

16,45 Esercitazione: costruire una mappa mentale su una problematica di carattere 
generale 
17,45 Il pensiero Laterale e altre tecniche legate alle mappe mentali: 

 Brainstorming 
 Problem Solving 
 P.A.P.S.A. 

18,00 Question Time: domande e approfondimenti dei partecipanti 

18,30 Chiusura e saluti 
 

Confidiamo di incontrarti per questo evento. 

Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 


