
Get Ready for Exams 
Advanced Training
1-15 aprile 2019
Aula A - Palazzo di Giurisprudenza
via Verdi 53, Trento
Alleniamoci a sostenere gli esami all’Università! Con i nostri tre seminari, noi formatori di GREAT!  
ti indirizzeremo verso l’acquisizione delle risorse necessarie per affrontare più serenamente la sfida 
degli esami universitari, specialmente quelli orali. Con noi imparerai:

• a progettare le risposte dal punto di vista argomentativo (step 1)

• a gestire lo spazio, il corpo e la comunicazione non verbale (step 2)

• a gestire lo stress da esame e l’ansia da prestazione (step 3)

GREAT! si compone di un ciclo di tre seminari laboratoriali, rivolti a tutti gli studenti dell’Ateneo, 
e si prefigge come obiettivo quello di offrire agli studenti l’occasione di riflettere sull’attivazione 
delle proprie risorse personali per migliorare la prestazione in sede di esame.

Nel primo incontro, Get Argumentation! impareremo a gestire la comunicazione verbale richiesta 
agli esami, addestrandoci a sviluppare l’attitudine a progettare le risposte dal punto di vista 
argomentativo.

Nel secondo incontro, Get Showmanship! impareremo a gestire la comunicazione non verbale, 
addestrandoci a sviluppare una maggiore consapevolezza del nostro corpo e dello spazio che ci 
circonda durante una esposizione pubblica.

Nel terzo incontro, Get Lucidity! riceveremo utili consigli per gestire l’ansia da prestazione e lo 
stress da esame, allo scopo di attivare al meglio le nostre risorse psicologiche per superare con 
soddisfazione le prove d’esame.

lunedì 1 aprile 2019 
15.00-17.00

Step 1. Get Argumentation!

Tema: Progettazione argomentativa

Formatore: Letizia Mingardo, Assegnista di Ricerca 
della Facoltà di Giurisprudenza per il Progetto 
UniTrento Nuove Strategie per la Formazione

lunedì 8 aprile 2019 
15.00-17.00

Step 2. Get Showmanship!

Tema: Presenza scenica

Formatore: Michele Comite, Performer, autore, 
regista e formatore di comunicazione verbale e non 
verbale

lunedì 15 aprile 2019 
15.00-17.00

Step 3. Get Lucidity!

Tema: Gestione dell’ansia e dello stress da esame

Formatori: Carolina Coco e Oliviero Facchinetti, 
Assistenti alla Ricerca di ODFlab - Laboratorio 
di Osservazione Diagnosi e Formazione del 
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 
UniTrento

Per informazioni 
letizia.mingardo@unitn.it

www.unitn.it/great

Destinatari

Tutti gli studenti dell’Ateneo.

Ingresso

Per ciascun evento la 
partecipazione è libera, ma 
è gradita la prenotazione da 
effettuarsi scrivendo a:  
letizia.mingardo@unitn.it

Responsabili scientifici

Prof. Paolo Sommaggio 
Università di Trento

Dott.ssa Letizia Mingardo 
Università di Trento

Coordinamento organizzativo

Dott.ssa Letizia Mingardo 
Università di Trento
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