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Call for Papers
Proponi il tuo intervento
La Direzione scientifica del Convegno Presupposti e prassi terapeutiche della terapia cognitivo
comportamentale per l’età evolutiva annuncia l’apertura del Call for papers per l’edizione del 15 e 16 e
17 Giugno 2018 al palazzo Luminari di Rosora (AN).
La Direzione scientifica è interessata a prendere in considerazione proposte di interventi
riguardanti esperienze operative della terapia cognitivo-comportamentale nell’ambito dell’età
evolutiva, che siano risultate valide nel promuovere il benessere a scuola e in famiglia.
E’ gradito un tuo intervento in una delle 5 aree tematiche in cui è suddiviso il convegno. Per ragioni
organizzative e pubblicitarie, ti chiediamo la cortesia di comunicarci la tua disponibilità e il titolo del
tuo intervento entro il 31 Maggio 2018
Titolo intervento _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________Sessione n°______
Le esperienze scelte dalla Direzione scientifica del Convegno verranno presentate all’interno di una
sessione appositamente strutturata, con relazioni di durata non superiore ai 10 minuti. Saranno, inoltre,
pubblicate sul sito nei mesi successivi al Convegno.
REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DEI MATERIALI
Gli iscritti che volessero inviare un contributo sono tenuti a compilare il presente modulo ed inviarlo
per email a ehonlus@gmail.com entro il 31 Maggio 2018. La conferma dell’accettazione dell’abstract
darà seguito a una comunicazione con giorno, ora e luogo di presentazione orale dell’elaborato.
Il/La Sottoscritta ____________________________________________________________chiede di poter
presentare il seguente intervento nella sezione “Call for Papers”
Titolo intervento _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________Sessione n°______
E:mail __________________________________________ Riferimento Telefonico _______________________
La Direzione scientifica selezionerà gli interventi tenendo conto della rilevanza dell’argomento
presentato, della pertinenza e dell’organizzazione dell’evento nel suo complesso.
Il Direttore Scientifico
Dott. Ivano Gagliardini
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