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A tutti gli interessati
Loro sedi

Gentilissimi,
buongiorno.
Inizia oggi la Settimana Mondiale del Cervello 2021, che si protrarrà fino a
domenica 21 marzo.
Tanti sono gli appuntamenti previsti, il cui calendario è pubblicato e disponibile
a questo LINK
Intanto oggi, 15 marzo, vi segnaliamo alle ore 18 il primo degli appuntamenti
organizzati dall’Università degli Studi di Brescia nell’ambito de “Il cervello ai
tempi del Covid” con relazioni previste di Alessandro Padovani e David Garcia.
Per domani, 16 marzo, alle ore 14.30 la Fondazione Mondino organizza un
webinar su” approccio multidisciplinare per lo studio del linguaggio nelle
patologie neurodegenerative: neuropsicologia, neuro immagini e modelli
computazionali” e a seguire alle ore 18 il secondo dei webinar dell’Università
degli Studi di Brescia con Viviana Cristillo, Alberto Romagnolo e Alessandra
Marengoni
Ricordiamo che i webinar dell’Università degli Studi di Brescia saranno
trasmessi anche in diretta face book sul social SIN.
Ci rileggiamo a breve per tutti gli altri appuntamenti che, ricordiamo, sono tutti
elencati QUI
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