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LABORATORIO DI LOGICA
Modulo avanzato di Ragionamento logico - 10 ore

(Il laboratorio è consigliato dagli 11 anni in poi)

Questo corso può essere seguito solo da coloro che hanno già fatto il modulo di base.

Logical Education è un’associazione culturale nata dalla passione di un gruppo di professori e

giovani ricercatori universitari di Logica e Filosofia della scienza, con il desiderio di promuovere il

pensiero logico, la capacità di argomentare e il pensiero scientifico fra i giovanissimi.

Il modulo avanzato prevede un approfondimento dei principi di base e, in particolare, sulla

formalizzazione logica del linguaggio e sul Problem solving.

In particolare, si tratteranno i seguenti argomenti:

– approfondimento sui rudimenti di logica formale;

– la logica degli enunciati;

– la logica predicativa;

– formalizzazione del linguaggio con i quantificatori;

– applicazioni di Problem solving;

– esercitazioni guidate.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI

DATA ORARIO

1. SABATO 15 GENNAIO 2022 ore 17.30-19.30

2. SABATO 29 GENNAIO 2022 ore 17.30-19.30

3. SABATO 12 FEBBRAIO 2022 ore 17.30-19.30

4. SABATO 26 FEBBRAIO 2022 ore 17.30-19.30

5. SABATO 12 MARZO 2022 ore 17.30-19.30

Si richiede il tesseramento come socio dell’Associazione TalentPoint

COSTO DEL Laboratorio

€ 120,00 + € 20,00 tessera di iscrizione annuale a Talent Point

La quota potrà essere versata direttamente all’Associazione tramite Bonifico Bancario:

intestatario: Associazione Talent Point

IBAN IT93G0306921522100000006348

causale: LABORATORIO LOGICA AVANZATO - nome e cognome del partecipante

ISCRIZIONI

Per iscriversi compilare il modulo al link: https://forms.gle/giE7EVLchiMrz7pb6

Il laboratorio sarà attivato solo se si raggiungerà un numero minimo di  10 partecipanti.

La scadenza per le iscrizioni è fissata entro e non oltre il 10 gennaio 2022.

I FORMATORI

Logical Education è un’associazione culturale nata dalla passione di un gruppo di professori e
giovani ricercatori universitari di Logica e Filosofia della scienza, con il desiderio di promuovere il
pensiero logico, la capacità di argomentare e il pensiero scientifico fra i giovanissimi.

REFERENTE: Cristina Fortini 3394257187
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