
Cari colleghi siamo lieti di inoltrarvi il primo Call for Paper del Convegno fondativo della sezione italiana  
della International society for the psychological and social treatment of the psychosis (ISPS ITALIA) che si terrà  
a Perugia nei giorni 8-10 Giugno 2012

___________________________________________________________________________________________________
PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sessioni Plenarie / Simposi / Comunicazioni Libere / Workshop di Arti Terapie

Il convegno si articolerà in Sessioni Plenarie, Simposi, Workshop eComunicazioni Libere. Potranno essere inviate proposte 
di Simposi, di Comunicazioni Libere e di Workshop, nell’invio dei lavori gli autori dovranno indicare l’opzione prescelta 
(simposio, comunicazione libera o workshop). Il Comitato Scientifico, cercando di rispettare le richieste, collocherà 
i contributi tenendo conto delle esigenze scientifico-organizzative del Convegno.  
PROPOSTE DI SIMPOSI
I colleghi che intendano proporre un simposio si occuperanno anche della sua organizzazione scientifica. 
Nel formulare la proposta, devono indicare il tema, i nomi dei partecipanti (minimo 2 per una  durata complessiva di 
un’ora e mezza), curare la raccolta dei titoli e degli abstract delle comunicazioni e preparare un riassunto generale che 
illustri i contenuti del simposio. 
Le proposte di simposio dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 15/04/2012
PROPOSTE DI COMUNICAZIONI LIBERE 
I colleghi che intendano proporre un contributo singolo (non appartenente quindi a un simposio già organizzato con 
altri colleghi) potranno proporlo in forma di Comunicazione Libera e potranno inviare il materiale seguendo le modalità 
indicate nel sito. 
Le proposte dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 15/04/2012 
PROPOSTE DI WORKSHOP
Possono essere presentati workshop e laboratori di arti terapie (arte, danza, movimento, musica, narrativa, teatro) even-
tualmente anche integrati. La durata del workshop può essere di 1 ora e mezza. 
I proponenti devono inviare un abstract descrivendo i contenuti del workshop/ laboratorio indicando  i materiali artistici 
e tecnici occorrenti ed eventuali necessità particolari per l’ allestimento della sala.
Le proposte di workshop dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 15/04/2012

DEADLINE INVIO ABSTRACT SIMPOSI, COMUNICAZIONI LIBERE  e WORKSHOP Scadenza: 15 Aprile 2012
Tutti gli abstract relativi ai Simposi (un unico file word contenente tutti gli abstract dei contributi presenti al loro interno), 
alle Comunicazioni Libere  e agli Workshop dovranno essere inviati per mail (livia.buratta@yahoo.com) alla Segreteria 
Organizzativa del congresso entro il 15/04/2012. L’invio telematico sarà possibile dal mese di Gennaio. 
L’accettazione del lavoro è subordinata al pagamento della quota di iscrizione di almeno uno degli autori. Gli abstract saranno 
valutati dal Comitato Scientifico che si avvarrà dell’eventuale consulenza di esperti del settore in funzione di referee.

////CALL FOR PAPER ///////////////////// 

TEATRO FONDAZIONE O.N.A.O.S.I. – VIA ANTINORI 28 – PERUGIA
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ThE INTERNATIONAl SOCIETy FOR ThE PSyChOlOGICAl TREATMENTS 
OF ThE SChIzOPhRENIAS ANd OThER PSyChOSES
ISPS ITALy FOUNDING CONFERENCE



___________________________________________________________________________________________________
INdICAzIONI PER lA STESURA dEGlI ABSTRACT

Il Comitato Scientifico raccomanda le seguenti linee di stesura dell’abstract al fine di meglio gestire l’invio dei lavori.
lunghezza dell’abstract:
• per i Simposi: max. 400 parole ogni abstract;
• per le Comunicazioni Libere: max. 400 parole;
• per gli Workshop: max. 400 parole;
Titolo: MAIUSCOLO
Autori: Cognome e  nome e per esteso
Affiliazione: per esteso
Es: (1) Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione, Università degli Studi di Perugia, (2) Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale Gaetano Benedetti, Istituto Gaetano Benedetti.

Il testo dell’abstract, pur non diviso in paragrafi, dovrà essere organizzato in modo da rispettare la tradizionale articola-
zione di un contributo scientifico:
Introduzione: presentazione del problema trattato e degli obiettivi dello studio. Metodo: descrizione delle fonti di 
informazioni, del gruppo, del disegno sperimentale, delle misurazioni effettuate e dell’analisi dei dati. Risultati: resoconto 
dei principali risultati ottenuti, oppure risultati preliminari con analisi statistiche. Conclusioni: implicazioni dello studio.

___________________________________________________________________________________________________
SEMINARI dI APPROFONdIMENTO 

Durante le giornate congressuali, in parallelo ai simposi ed alle comunicazioni libere, sarà possibile partecipare a due 
Seminari di approfondimento che prevedono ognuno un numero limitato di posti ed un costo aggiuntivo; a questi 
accederanno i primi 40 iscritti interessati:
Seminario Clinico condotto dal Prof. Stefano Bolognini della durata complessiva di 9 ore, costo 100 Euro;
Seminario condotto dal Prof. Vittorio Gallese della durata di 3 ore, costo 40 Euro.

___________________________________________________________________________________________________
MOdAlITà dI PAGAMENTO PER l’ISCRIzIONE Al CONVEGNO

L’iscrizione al convegno verrà considerata effettiva solo al momento del pagamento della quota di iscrizione. 
La modalità di pagamento sarà indicata all’interno del sito.

La ricevuta del pagamento effettuato, necessaria per almeno uno degli autori indicati ai fini dell’accettazione  
dei lavori, dovrà essere spedita alla segreteria organizzativa via fax (075 585 4918) o, scansionata,  
via email ( livia.buratta@yahoo.com).

NB: In caso di pagamenti cumulativi riportare nella causale il nome ed il cognome di tutti gli iscritti. 
La quota di iscrizione al convegno darà diritto ad avere il kit congressuale.

___________________________________________________________________________________________________
PER INFORMAzIONI
Per informazioni sulle giornate congressuali, rivolgersi a: Maurizio Peciccia, Segreteria Organizzativa Convegno ISPS Sez. 
Italiana - Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione, Università di Perugia, P.zza Ermini, 1 / Tel: 075/5854935 / 
Fax: 075/5854918 / Email: livia.buratta@yahoo.com.

QUOTE - entro il 31 marzo 2012

Soci ordinari ISPS/ISPS ITALIA  _______________ 150 €
 
Studenti / Specializzandi / Dottorandi / 
Operatori Sociali / Arteterapeuti / 
Membri di Associazioni di Utenti  ___________ 120 €

Altri (non soci)  _________________________ 180 €

QUOTE - dopo il 31 marzo 2012

Soci ordinari ISPS/ISPS ITALIA  _______________ 180 € 

Studenti / Specializzandi / Dottorandi / 
Operatori Sociali / Arteterapeuti / 
Membri di Associazioni di Utenti  ___________ 150 €

Altri (non soci)  _________________________ 200 €


