“La ricerca delle buone pratiche in Psicologia
della Salute”
La Società Italiana di Psicologia della Salute è lieta di invitare gli
psicologi e gli altri professionisti e studiosi della salute al X
Congresso Nazionale che si terrà a Orvieto dal 10 al 12 Maggio
2013. Il Congresso costituisce l’appuntamento biennale in cui gli
psicologi della salute hanno l’opportunità di presentare i risultati
dei percorsi scientifici di ricerca e d’intervento e di condividere
le linee di fondo che caratterizzano lo sviluppo della disciplina a
livello nazionale. Il confronto sulle buone pratiche, sui modelli d’
intervento in psicologia della salute, sui modelli formativi e sulle
prospettive professionali in psicologia della salute costituisce il
focus principale del X Congresso. Contemporaneamente esso
intende offrire un’occasione di confronto interdisciplinare sui
temi della ricerca e dell’intervento sulla salute negli aspetti
psicologici, sociali, culturali, politici, etici e pedagogici,
consolidando reti di relazione, strumenti di confronto e
organizzazione tra studiosi, ricercatori e operatori dei servizi
variamente impegnati nella promozione della salute.
ARTICOLAZIONE DEI LAVORI
Sessioni Plenarie, Tavole rotonde:
Simposi Tematici con presentazioni orali e Simposi interattivi
con presentazione a Poster
Sessioni di Comunicazioni orali
Presentazioni di Poster in sessioni interattive
AREE TEMATICHE
per le proposte dei partecipanti
- Emozioni e Salute
- Teorie e Modelli in Psicologia
e Promozione della Salute
- Interventi a Livello
Individuale, nei Gruppi e nelle
Comunità
- Salute, Benessere e
Diseguaglianze
- Servizi e Politiche per la Salute
- Salute e Processi Organizzativi

- Risorse, Abilità personali e Life
Skills
- Promozione della salute e Qualità
della Vita
- La salute nei contesti educativi
- La salute nei contesti sanitari
- Vecchie e nuove dipendenze
- Psicologia della salute e nuove
tecnologie
- Invecchiamento attivo

L’articolazione delle aree tematiche nelle sessioni del
programma congressuale sarà definita in relazione ai
contenuti dei contributi inviati.

INFORMAZIONI
SEDE
Il decimo Congresso Nazionale della SIPSA dal titolo “La
ricerca delle buone pratiche in Psicologia della Salute" si
terrà dal 10 al 12 Maggio 2013 a Orvieto presso il Palazzo
del Popolo.

SIPSA
ORVIETO 2013

TERMINE PRESENTAZIONI PROPOSTE DI SIMPOSIO,
COMUNICAZIONE E POSTER 15/02/2013
I proponenti avranno comunicazione dell'accettazione o
non accettazione di quanto presentato entro il 4 Marzo
2013. On-line sono pubblicate le norme redazionali per la
presentazione delle proposte (www.sipsa.org)

ISCRIZIONI AL CONGRESSO
Registrazione prima del 15 Marzo 2013
Soci ordinari SIPSA
- in regola con la quota associativa 2013
150 euro
- comprensivo del rinnovo quota associativa
come socio ordinario
210 euro
NON soci SIPSA (comprensivo di quota
associativa come socio aderente) *
220 euro
Studenti e dottorandi (comprensivo di quota
associativa come socio aderente)*
90 euro
Registrazioni successive al 15 Marzo 2013
Soci Ordinari SIPSA
- in regola con l’iscrizione
180 euro
- comprensivo del rinnovo quota associativa
come socio ordinario
240 euro
NON soci SIPSA (comprensivo di quota
associativa come socio aderente) *
250 euro
Studenti e dottorandi (comprensivo di quota
associativa come socio aderente) *
120 euro
* quota aggiuntiva per i Soci Aderenti
che desiderano richiedere l’ammissione
a Socio Ordinario
30 euro
SEGRETERIA
Segreteria Congresso SIPSA – Centro Studi Città di
Orvieto – Piazza del Popolo 18 - Orvieto (TR)
e-mail: congresso@sipsa.org
Per ulteriori informazioni: www.sipsa.org
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