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Ai mezzi di informazione 
Loro sedi 

 

Sabato 11 Aprile – ore 12.00
presentazione del libro 

PRENDITI CURA DI TE 
Come imparare a stare bene con se stessi e con gli altri

di 
Felice Accrocca e Giovanni Tagliaferro

Trasmesso sui canali Facebook e Youtube dell'UniFortunato

In piena emergenza Coronavirus che il nostro Paese sta vivendo, proseguono le iniziative
dell'Università Giustino Fortunato.

Una pianificazione caratterizzata da eventi che corrisponde esattamente alla missione
dell'Ateneo telematico che, in un momento così difficile e complesso, attraverso la ricerca, la
didattica ed i seminari,  vuole offrire agli studenti la possibilita di acquisire una importante
formazione con  una serie di temi che vengono affrontati  da docenti qualificati
dell'UniFortunato

A tutto questo aggiungiamo  anche la presentazione della pubblicazione “Prenditi cura di te -
Come imparare a stare bene con se stessi e con gli altri” del prof. Giovanni Tagliaferro,
docente di Psicologia delle dipendenze del Corso di laurea in Psicologia dell'Università
Giustino Fortunato e di Mons. Felice Accrocca – Arcivescovo di Benevento 

La presentazione del libro si terra sabato 11 Aprile alle ore 12.00 sui canali Facebook e
Youtube dell'UniFortunato.

Interverranno:

Prof. Giuseppe Acocella – Magnifico Rettore UniFortunato

S.E. Mons. Felice Accrocca – Arcivescovo di Benevento

Prof. Raffaele De Luca Picione – Professore associato di Psicologia dinamica e Responsabile
del Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dell'UniFortunato. 

Prof. Giovanni Tagliaferro - Docente di psicologia delle dipendenze del Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia dell'UniFortunato

Modera: Dott. Alfredo Salzano – Giornalista 



***

Profilo

L'Università Giustino Fortunato (www.unifortunato.eu), riconosciuta dal Miur e promossa dall’Anvur, è stata

istituita con D.M. 13 aprile 2006 (G.U. del 6 maggio 2006, n.104) e oggi, con tre aree di attività - didattica, ricerca e

terza missione - è tra le più qualificate e autorevoli università telematiche italiane. 

Con sette corsi di laurea e curricula specifici triennali e specialistiche - da Economia aziendale a Giurisprudenza,

Psicologia, Scienze dell’educazione e Scienze e tecnologie del trasporto - l’UniFortunato guarda al futuro,

coniugando i saperi tradizionali con le più avanzate tecnologie e-learning, che permettono di studiare in modo

flessibile e personalizzato con il materiale didattico disponibile online h24/7, grazie anche alla professionalità del

corpo docente e degli e-tutor. 

I percorsi formativi sono analoghi a quelli delle università tradizionali e i titoli di studio hanno il medesimo valore

legale. Tre le sedi di esame: Benevento, Milano e Roma.

Per maggiori informazioni:

Alfredo Salzano – Ufficio stampa -  Responsabile Relazioni Esterne
press@unifortunato.eu – 338-3711994

Monica Nardone – Ufficio stampa - Responsabile Media Relation 
mediarelation@unifortunato.eu – 347.0519181
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