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CRESCERE E VIVERE 
CON I ROBOT

Psicologia, educazione e cura 

al tempo dei robot  sociali.

Progettazione e sviluppo di 

interventi robot-assistiti



Executive & Continuing Education

Crescere e vivere  
con i Robot

Direzione Scientifica 

Antonella Marchetti e Davide Massaro, Proff. Ordinari di Psicologia dello Sviluppo 
e Psicologia dell’Educazione, Unità di Ricerca sulla Teoria della Mente, Dipartimento 
di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Faculty

Il corpo docente è composto da Docenti di Università italiane e straniere, Centri di Ricerca, 
Manager di TIM. Tra i docenti:
Angelo Cangelosi, Professor of Machine Learning and Robotics, University of Manchester
Daniele Nardi, Professore Ordinario di Intelligenza Artificiale, Università La Sapienza,  
Roma
Santo Di Nuovo, Professore Emerito di Psicologia Generale, Università degli Studi di 
Catania
Pier Cesare Rivoltella, Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore



Robotics Academy

Perché un corso di 
Robotica e Psicologia nei 
contesti professionali?

Quali sono gli obiettivi  
dell’Academy?

Cosa puoi ottenere dal 
corso?

La robotica rivoluzionerà la nostra vita 
quotidiana e professionale, integrerà la 
tecnologia nel nostro lavoro e sarà sempre 
più presente nei contesti educativi, di cura 
e riabilitazione. È il momento di prepararci 
alla trasformazione, investendo sulle 
competenze che serviranno per gestire i 
robot in ambito sanitario, scolastico e di cura.

• Formare,  sviluppando le competenze 
specialistiche dei professionisti addetti alla 
gestione e all’utilizzo dei robot negli ambiti 
sanitari, scolastici e di cura.

• Trasferire conoscenze tecniche e 
trasversali

• Creare valore attraverso la realizzazione di 
case studies innovativi 

• Consolidare la collaborazione tra il mondo 
accademico e quello delle imprese.

Conoscenze e strumenti per progettare e 
realizzare interventi mirati che, mettendo 
al centro l’interazione uomo-robot (HRI), 
ne valorizzino il potenziale specifico ai fini 
educativi, di cura, di sostegno e di riabilitazione 
e ne permettano la personalizzazione in base 
alle specificità psicologiche ed educative dei 
soggetti coinvolti.



Il percorso formativo inizia il 30 settembre 2022, si articola in 4 moduli con lezioni 
teoriche in modalità sincrona da remoto e laboratori, per i moduli 2, 3,e 4, in dual 
mode (in presenza a Milano e online)

La metodologia è altamente interattiva, numerosi sono i casi di interesse che 
verranno proposti. Questo approccio permette di: 

 Apprendere velocemente attraverso lo scambio diretto con i docenti durante 
le lezioni;

 Contestualizzare e applicare quanto appreso attraverso l’utilizzo di esempi e 
case study;

 Valorizzare la contaminazione di competenze eterogenee, attraverso la 
collaborazione tra i partecipanti e la condivisione dei saperi durante le group 
work sessions.



DESTINATARI
• Insegnanti, educatori e professionisti in ambito formazione, educazione, sociale, sostegno e cura 

della persona;

• Laureati triennali e magistrali di tutti gli ordinamenti, in particolare in materie umanistiche, psico-
logiche, pedagogiche e sociali;

• Laureandi e studenti di laurea magistrale delle medesime discipline con prospettiva del consegui-
mento della laurea entro la fine del corso di perfezionamento;

• Ingegneri informatici, elettrici, robotici e professioni affini;

• Laureati interessati ad acquisire conoscenze in materia di Robotica applicata ai contesti educativi.

DURATA
Quattro moduli per 115 ore 
di impegno complessivo, tra 
il 30 settembre 2022 e il 20 
gennaio 2023, in formula part 
time. 

Lingua
Italiano 

COSTO
Iscrizioni online 
entro il 21 settembre 2022  

Le quote

• 1.500 euro + IVA quota 
base

• 1.350 euro + IVA quota 
ridotta per studenti di 
corsi di Laurea Magistrale 
e per gli iscritti ai Servizi 
Premium - Community 
Alumni dell’Università 
Cattolica

MODALITÀ

Lezioni teoriche in modalità 
sincrona da remoto

Esperienze laboratoriali in 
dual mode in presenza, a 
Milano e online

Al termine, del corso, i parte-
cipanti otterranno un Attesta-
to di partecipazione rilasciato 
dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore

INFORMAZIONI
elisa.ballerini@unicatt.it 
Tel +39 02 7234.5701/5834 
formazionecontinua.unicatt.it 



Modulo 1
Introduzione alla robotica e  
all’interazione
Uomo-Robot
(lezione frontale-virtuale, project work)

• La psicologia della interazione 
uomo-robot

• La competenza sociale dei robot

• Robot sociali “embodied” e 
disincarnati

• Possono i robot avere emozioni?

• Differenze individuali nell’interazione 
con i robot

Modulo 2
Come nascono e come sono fatti 
i Robot
(lezione frontale-virtuale, project work,
laboratori)

• Introduzione al concetto di  
Intelligenza Artificiale

• Elementi di AI e robotica

• Robotica cognitiva

• IA e robotica per utilizzi in ambienti 
di  vita reale

• Intelligenza Artificiale ed etica

Modulo 3
Il mio amico Robot:  
apprendimento ed educazione
(lezione frontale-virtuale, project work
laboratori)

• Inclusione e nuove tecnologie

• 5G infrastrutture

• Coding e processi psicologici:  
presupposti teorici

• Coding e processi psicologici: aspetti  
applicativi

• Coding a scuola

• Robotica educativa: non solo coding

Modulo 4
I Robot sociali per il sostegno e 
la riabilitazione
(lezione frontale-virtuale, project work,
laboratori)

• Le funzioni cognitive nello sviluppo  
tipico e atipico e l’intervento robotico

• Robot e autismo

• Gioco e disabilità

• Robot intelligenti per il sostegno  
all’autonomia



ALCUNE RAGIONI PER ISCRIVERSI

1. Contenuti innovativi, con focus sulla progettazione di 
interventi con l’impiego di robot sociali

2. Esperienze laboratoriali e Case Study

3. Strumenti digitali e tecnologia all’avanguardia
 Nuove competenze e nuovi profili lavorativi per 

accrescere le possibilità di carriera

4. Ampliamento del proprio network personale e 
professionale

Per il calendario e il programma completo, visita il SITO
SCOPRI le storie dei partecipanti della prima edizione




