INVITO
La Società Italiana di Psicologia della Salute è lieta
di invitare gli psicologi e gli altri professionisti e
studiosi della salute al IX Congresso Nazionale che
si terrà a Bergamo il 23, 24 e 25 Settembre 2010.
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 di intervento e di condividere le linee di
fondo che caratterizzano lo sviluppo della disciplina
a livello nazionale. Il confronto tra modelli operativi
e professionali impegnati nella promozione della
salute costituisce il focus principale del IX
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 coinvolti nella promozione della salute.
AREE TEMATICHE
Sessioni Plenarie, Tavole rotonde:
- Scienze umane e salute
- La psicologia della salute in ospedale
- Bioetica e Psicologia della salute
- Psicologia e promozione della salute nella scuola, nei
servizi e nel territorio
- La formazione in Psicologia della Salute
Simposi Tematici
- Emozione, discorsi e salute
- Psicologia della salute e delle relazioni familiari
- Psicologia della Salute ed ecologia dello sviluppo
- Salute e Genere
Aree Tematiche per comunicazioni orali e poster
- Teorie e modelli in Psicologia della Salute
- Benessere, salute e interventi a livello individuale
- Interventi di promozione della salute nei Gruppi e nelle
Comunità
- Servizi e Politiche per la salute

INFORMAZIONI
SEDE
Il nono Congresso Nazionale della SIPSA dal titolo "La
psicologia della salute tra ricerca e intervento nei servizi
sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella
scuola" si terrà dal 23 al 25 Settembre 2010 a Bergamo
presso l'Università degli Studi, Facoltà di Scienze della
Formazione, piazzale S. Agostino 2, Bergamo.
TERMINE
PRESENTAZIONI
SIMPOSIO 30 APRILE 2010

PROPOSTE

DI

TERMINE
PRESENTAZIONI
PROPOSTE
COMUNICAZIONI E POSTER 15 MAGGIO 2010

DI

I proponenti avranno comunicazione dell'accettazione o
non accettazione di quanto presentato entro il 15
Giugno 2010. On-line sono pubblicate le norme
redazionali per la presentazione delle proposte.
ISCRIZIONI AL CONGRESSO
Registrazione prima del 30 Giugno 2010
Soci SIPSA in regola con l’iscrizione 150 euro
NON soci SIPSA
180 euro
Studenti
e dottorandi
65 euro
Registrazioni successive al 30 Giugno 2010
Soci SIPSA in regola con l’iscrizione 170 euro
NON soci SIPSA
210 euro
Studenti
e dottorandi
80 euro
SEGRETERIA
Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli
Studi di Bergamo - Piazzale S. Agostino, 2. Bergamo
Lunedì e Mercoledì dalle ore 10-16
Tel. +39.0352052944
Martedì 14-18 cell. +393664947406
Giovedì 14-18 cell. +393284357142
Venerdì 10-15 cell. +393479751824
e-mail: SIPSA2010@unibg.it
Per ulteriori informazioni:
www.unibg.it/SIPSA2010
www.psicologiasalute.org
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