Call for
Primo Convegno Nazionale della Società Italiana di Psicoterapia Integrata e Strategica

“Stato dell’Arte e Scenari Futuri della Psicoterapia Strategica Integrata”

Il tema scelto per il I Convegno Nazionale è “Lo stato dell’arte e gli scenari futuri della
psicoterapia strategica e integrata”.
Con il primo Convegno della Società Italiana di Psicoterapia Integrata e Strategica, che si terrà
a Salerno l’11 Maggio 2019 presso il Meditteranea Hotel, si consolida il suo percorso scientifico e
culturale. Fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2018, SIPIS si è fatta interprete e promotrice del
dialogo tra esperti/professionisti che operano nei diversi contesti della cura, della formazione e
dell’educazione con una prospettiva psicoterapica integrata strategica.
Il convegno “Stato dell’Arte e Scenari Futuri della Psicoterapia Strategica Integrata” ha l’obiettivo
di promuovere, approfondire e diffondere l’approccio integrato e strategico, nelle sue diverse
declinazioni in psicologia, in psicoterapia e nelle scienze sociali in genere.
Lo scopo è diffondere una cultura di qualità e best practice su temi legati al modello strategicointegrato, valorizzando le competenze dei propri soci e promuovendo ulteriori scenari di sviluppo
scientifico-professionale.
Il Convegno offre una preziosa opportunità di confronto sulle diverse forme d’intervento orientate
al benessere promosse con un approccio integrato strategico. Durante la giornata sarà dedicato
ampio spazio ai colleghi più giovani, chiamati a dare un prezioso contributo alla SIPIS, che
comunità intergenerazionale di professionisti dell’approccio strategico integrato, valorizza le
differenze tra le diverse generazioni dal punto di vista di un arricchimento comune. Questo
convegno darà anche l’occasione ai partecipanti di esaminare sviluppi e iniziative territoriali e
nazionali per promuovere gli esperti che si riconoscono in quest’approccio.

È prevista la presentazione di contributi scientifici sotto forma di relazioni brevi.
Le proposte, in forma di abstract, dovranno essere inoltrate alla Segreteria Organizzativa entro
il 4 marzo 2019.
I lavori del convegno si articolano in presentazioni orali.
Ogni partecipante può proporre al massimo 2 contributi, pertanto il nome di ogni autore può essere
presente solo nell’intitolazione di 2 abstract.
Il comitato scientifico accetta proposte di contributi orali teorico-analitici, empirici, report di casi
clinici, best practice in diversi contesti che facciano esclusivamente riferimento agli standard della
comunità psicologica e psicoterapica nazionale ed internazionale.
Le proposte di contributo devono essere inviate al seguente indirizzo segreteria@si-pis.com entro
lunedì 4 Marzo indicando nell’oggetto, “Call for papers SIPIS 2019” sotto forma di lungo
abstract in italiano e/o inglese, per un totale di max 8.000 caratteri.

TOPICS
In questa prima edizione si accolgono lavori che si riferiscono al modello strategico-integrato
inerenti:
 Gli aspetti teorici legati al modello e alle sue possibili evoluzioni;
 L’approccio strategico e/o integrato applicato al contesto:
 Scolastico
 Aziendale
 Psico-Giuridico
 Socio-Assistenziale (associazioni, cooperative, comunità)
 Socio-Sanitario (ASL, Ospedali)
 I casi clinici, con particolare riferimento all’Invio, al Processo, alle Strategie, ai Tempi del
lavoro terapeutico e agli Esiti.
 La ricerca e l’innovazione: presentazione di ricerche in atto o eventuali progetti di ricerca
PRESENTAZIONE LAVORI
CARATTERISTICHE DELLE RELAZIONI BREVI:
 Relazioni brevi della durata di 15 minuti.
 Il testo della relazione dovrà essere compreso tra 5000 e 8000 caratteri (4-7 pagine escluse
le tabelle, la bibliografia e l’abstract)
 Carattere suggerito: Times New Roman, 12pt, interlinea doppia;
 impostazione pagina (margini): superiore, inferiore, sinistro e destro (3 cm)
 L’abstract potrà avere una lunghezza di max 2000 caratteri.
 Introduzione






Riferimenti Teorici
Descrizione dell’intervento
Conclusioni
Bibliografia di riferimento

Si pregano gli autori di rispettare una certa chiarezza espositiva e rigore metodologico.

DATE IMPORTANTI
 Scadenza consegna lavori: 4 marzo 2019
 Conferma accettazione lavori: 11 marzo 2019
 Data del Convegno: 11 maggio 2019

ISCRIZIONI
Sarà possibile partecipare al Convegno in veste di autore, presentando un lavoro, o in veste di
partecipante. In entrambi i casi, a tutti è richiesto il pagamento della quota associativa.
Per i partecipanti non ancora iscritti alla SIPIS è possibile, in quella sede, formalizzare l’iscrizione
alla società.
Per Iscriversi visiti la pagina www.si-pis.com/iscrizione-convegno-nazionale oppure contatti
segreteria@si-pis.com

Il pagamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:






Beneficiario: SIPIS
Conto corrente/IBAN: IT 09 U 03268 15201 052928988840
Banca Beneficiario: Banca Sella
Paese del Beneficiario: ITALIA
Indicare Causale Iscrizione (come riportato in tabella)

Causale iscrizione

Costo entro il 21/03/2019

Socio Partecipante

40 €

60€

Socio Relatore

60 €

80€

80 + 20 €

80 + 20€

80 €

80€

gratuito

gratuito

Iscrizione Società +
Convegno
Partecipante
Studente Universitario

Costo oltre il 21/03/2019

SEDE DEL CONVEGNO
La Città
Salerno è un comune italiano di 133 589 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in
Campania, secondo comune della regione per numero di abitanti e ventinovesimo a livello
nazionale. A Salerno ha avuto sede la Scuola Medica Salernitana, che fu la prima e più
importante istituzione medica d'Europa all'inizio del Medioevo e come tale è considerata da
molti un'antesignana delle moderne università. Dal 1968 la città è sede dell'Università degli
studi di Salerno, dislocata dal 1988, sotto forma di campus, nei limitrofi comuni di Fisciano
e Baronissi. La città sorge sull'omonimo golfo del mar Tirreno, tra la costiera amalfitana (a
ovest) e la piana del Sele (a sud est), nel punto in cui la valle dell'Irno si apre verso il mare.
Come raggiungere Salerno
Cosa visitare a Salerno

La Location
Il Mediterranea Hotel & Convention Center è un complesso alberghiero completamente
rinnovato che sorge sul lungomare di Salerno in una posizione strategica, a 5 km dal centro
storico della città, dalla stazione ferroviaria e dal porto turistico.
La Costiera Amalfitana, gli scavi archeologici di Pompei e di Paestum sono facilmente
raggiungibili in auto o con i mezzi pubblici.
Le 60 camere ed i 25 residence per un totale di 200 posti letto offrono il massimo del
comfort, tutte dotate di aria climatizzata, tv, minibar, cassaforte e connessione ad internet
wi-fi gratuita.

A disposizione degli ospiti un ampio parcheggio gratuito, un roof garden panoramico con
vista su tutto il Golfo di Salerno, un rinomato ristorante che serve specialità della cucina
mediterranea , un lounge bar dove poter sorseggiare un ottimo drink, cinque sale riunioni
con un capienza massima di 400 persone location ideale per ogni tipologia di evento dalle
convention aziendali alle cene di gala.
Mediterranea - hotel and convention center via Generale Clark, 54 - 84131Salerno – Italia
Tel. +39 089 3066111
Fax +39 089 5223056
info@mediterraneahotel.it
10 mt - Metro Fermata Arbostella
1 km - Marina d'Arechi
5 km - Stazione Ferroviaria (TrenItalia - Italo)
5,9 km - Stazione Marittima di Salerno
14 km - Aereoporto Costa d'Amalfi
66 km - Aereoporto Napoli/Capodichino
Visita il sito

Per informazioni non esiti a contattarci www.si-pis.com – segreteria@si-pis.com

Il Presidente
Giovanna Celia

