Annuncio per le
Giornate di Studio della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica

E’ con piacere che, come da precedente Newsletter, vi annunciamo che il 18 e 19 Settembre 2020, si terranno
le Giornate di Studio della nostra Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica che ci permetteranno di incontrarci
su un’apposita piattaforma online.
In questa occasione, come potrete notare dal programma preliminare, disponibile sul sito web
(https://aipass.org/psicologia-clinica-e-dinamica), abbiamo organizzato quattro tavole rotonde che, a
partire dall’esperienza del periodo d’emergenza Covid-19, focalizzano l’attenzione sulle connessioni tra le
dimensioni clinico-applicative e di ricerca che caratterizzano la nostra sezione.
Nel pensare a queste Giornate, com’è tradizione della nostra sezione, è stato per noi prioritario privilegiare i
Soci Affiliati, dedicando specifici momenti unicamente ai loro contributi all’interno dei classici contenitori dei
nostri Convegni: La Clinica, La Diagnosi, I Contesti dell’Intervento, I Modelli Evolutivi e Psicopatologici. In linea
con i tempi, abbiamo pensato di proporre una modalità innovativa di presentazione dei POSTER sotto-forma
di VIDEO-POSTER, della durata di 3 minuti. Sono previsti 8 premi miglior poster, di 400 euro ciascuno, due
per ogni area tematica.
La scadenza per l’invio di tutti i video-contributi è il 20 Agosto 2020, con specifica di “premio miglior video
poster” qualora si voglia partecipare al premio.
Per maggiori informazioni: https://aipass.org/psicologia-clinica-e-dinamica
L’iscrizione è gratuita per tutti i Soci Ordinari ed Affiliati che siano in regola con il pagamento della quota di
iscrizione annuale.
Un saluto caro a tutti voi, a presto
Il Comitato Esecutivo

PROGRAMMA PRELIMINARE GIORNATE DI STUDIO DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA
Venerdì 18 settembre
10.00-13.00
Connessione dalle 9.45
10.00 – 11.00 STREAMING
Apertura e presentazione delle giornate da parte dell’Esecutivo
11.00-13.00 STREAMING
Tavola rotonda – La psicologia clinica e dinamica di fronte al COVID: esperienze e riflessioni sulla
professione nel Sistema Sanitario Nazionale

14.30-16.15 STREAMING
Tavola rotonda - La ricerca: panoramica sugli effetti del COVID
16.30- 18.15 STREAMING
Tavola rotonda – Prospettive istituzionali per la professione clinica nel SSN: secondo e terzo livello della
formazione universitaria
Sabato 19 settembre
9.30-13 STREAMING
9.30-10.45
Presentazione video-poster LA CLINICA
Presentazione video-poster LA DIAGNOSI
11.00-13.00 STREAMING
Tavola Rotonda – relazoom @ cambiamenti del setting
14.30- 15.45
Presentazione video-poster I CONTESTI DELL’INTERVENTO
Presentazione video-poster I MODELLI EVOLUTIVI E PSICOPATOLOGICI
16.00 – 18.00 Assemblea soci
• La voce dei nostri soci affiliati: presentazione di un’indagine
• E-care cortometraggi: Challenges and diffuculties in clinical research
• Comunicazioni dall’Esecutivo, presentazione e approvazione del bilancio
• Premiazione video poster

CALL VIDEO POSTER PER SOCI AFFILIATI

Requisiti per l’accettazione del contributo:
Saranno accettati i contributi sottoforma di “video-poster”, solo se proposti da Soci Affiliati, in regola con il
pagamento della quota di iscrizione e inviato per tempo.
Struttura e contenuti:
Il video-poster dovrà avere una struttura scientifica (introduzione, scopi, metodo, risultati e conclusioni),
presentata oralmente e con eventuali supporti visivi e esplicativi; dovrà essere inerente ad una delle seguenti
aree: La Clinica, La Diagnosi, I Contesti dell’Intervento, i Modelli Evolutivi e Psicopatologici.
Durata e tipo di file video:
Ogni video dovrà avere una durata massima di 3 minuti ed essere inviato in formato .mp4, avendo cura di
non superare i 4 GB.
Dimensioni e risoluzione
Per quanto concerne le dimensioni, si raccomanda, di seguire le indicazioni: un video verticale con un
rapporto larghezza/altezza di 9:16 o un video orizzontale con un rapporto larghezza/altezza 16:9. I video
devono avere una frequenza dei fotogrammi minima di 30 FPS (fotogrammi al secondo) e una risoluzione
minima di 720 pixel.
Informazioni da indicare al momento della submission: Si prega di indicare il titolo del video e il/i nome/i del
o dei candidato/i al momento della submission e specificare se si intende concorrere per il premio “Miglior
Video-Poster”. Il video poster dovrà essere nominato: cognome/i_area_premio (es. rossibianchi_laclinica_premio) oppure se non si partecipa cognome_area (es. rossi-bianchi_laclinica).
La Commissione premio miglior video-poster visualizzerà tutti i contributi e selezionerà gli 8 video-poster, 2
per ogni area, che saranno premiati. Criteri di valutazione saranno: chiarezza espositiva, rigore scientifico,
consistenza dei risultati e originalità della presentazione.
In occasione delle Giornate di Studio, ai contributi inviati per concorrere al premio saranno dedicati dei
momenti specifici di condivisione online. Il contributo di quanti non intendessero concorrere al premio,
invece, verrà condiviso tramite informazioni dettagliate che seguiranno.
SAVE THE DATE!
Deadline per la submission: 20 Agosto 2020
Comunicazione dell’accettazione dei video-poster: entro 10 settembre 2020
I video-poster dovranno essere inviati secondo le specifiche precedenti all’indirizzo email:
stefania.codeca@ccicongres.com
Le iscrizioni all’evento dovranno essere effettuate online tramite il seguente link:

http://registration.ccicongress.com/cmsweb/Login.asp?iCurPage=1&IDEvento=2097&noflag=

Per maggiori informazioni

Segreteria Organizzativa
Centro Congressi Internazionale srl
Via San Francesco da Paola, 37 - 10123 Torino
E-mail: stefania.codeca@ccicongress.com
Tel: 011-2446911
Fax 011-2446950

