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La Ricerca in Psicoterapia nei Servizi sul Territorio 
Giornate di Metodologia 

20-21 maggio, 2016 
Polo di Psicologia - Via Venezia 12, Padova 

 
 

SPR-Italy Area Group, visto il successo dell’evento nel 2014, rinnova il suo impegno sul territorio 
con due giornate dedicate ai requisiti fondamentali di una metodologia della ricerca in psicoterapia 
e intervento contestualizzata nei Servizi pubblici e privati. L’intento è approfondire alcuni disegni di 
ricerca quantitativa e qualitativa di semplice applicazione, con strumenti snelli e accessibili, che 
agevolino lo studio sugli interventi psicologici (process e outcome) erogati dai Servizi sul territorio, 
ottimizzando la raccolta di materiale e l’impiego delle energie. Le giornate, nel rispetto della 
mission di SPR-Italy Area Group, si propongono inoltre come momento di incontro e 
collaborazione tra chi fa della ricerca il proprio compito istituzionale, nell’Università e nei Centri 
specializzati, e chi svolge quotidianamente, nei Servizi sul territorio, un intenso lavoro clinico, sul 
cui razionale e sulla cui efficacia desidera riflettere.  
Le giornate prevedono l’accreditamento ECM per medici e psicologi. 
 
 
COMITATO SCIENTIFICO COMITATO ORGANIZZATIVO 
Consiglio Direttivo di SPR-Italy Area Group 
Silvia Salcuni, DPSS, Università di Padova 
Alessandra Simonelli, DPSS, Università di Padova 
Daniela Di Riso, DPSS, Università di Padova 

Silvia Salcuni, Riccardo Sartor 
 

 
ISCRIZIONE E PAGAMENTO  
Quota di partecipazione: 
€ 60 + IVA studenti, specializzandi e Soci SPR-IAG 
€ 100 + IVA per coloro che non ricadono in queste categorie 
 
Per completare l’iscrizione, compilare l'apposita scheda e inviarla via mail entro il  
30 aprile 2016 a info@arkeventi.it indicando nell’oggetto: 
§   ISCRIZIONE COGNOME 
§   allegare copia del bonifico bancario 
 
 
L’iscrizione alle giornate verrà considerata effettiva solo al momento del pagamento della quota di 
iscrizione. 
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