E-CARE
Early CAreer
REsearchers
• Possono essere membri E-CARE:
– Dottorandi
– Borsisti
– Assegnisti
– Ricercatori RTD
…e in generale tutti i ricercatori a
inizio carriera accademica che
facciano richiesta di adesione e siano
iscritti all’AIP
https://aipass.org/gruppotematico-ecare

E-CARE
Per farne parte
Invia una email a…
SEZ. SVILUPPO
EDUCAZIONE

FRANCESCA LIONETTI
francesca.lionetti@unich.it
BENEDETTA PALLADINO
benedettaemanuela.palladino@unifi.it

SEZ. SOCIALE

FEDERICA SPACCATINI
federicaspaccatini@gmail.com
ILARIA GIOVANNELLI ila.giil@gmail.com
NATALE CANALE natale.canale@unipd.it

SEZ. CLINICA
DINAMICA

ELEONORA VOLPATO
eleonora.volpato@unicatt.it

SEZ.
ORGANIZZAZIONI

MONICA MOLINO
monica.molino@unito.it

E-CARE Obiettivi e azioni
FORMAZIONE
Organizzazione di giornate
di formazione - workshop
teorici e metodologici ma
anche orientati alle skills
nella ricerca (es. come
pubblicare con successo).
Attivazione di percorsi di
formazione e supporto
reciproci tra i membri del
gruppo E-CARE (es. writing
week, iniziative reciproche
di peer review, simposi
promossi e sostenuti dai
membri E-CARE).

DIFFUSIONE
INFORMAZIONI

NETWORKING
INTERNAZ.

NETWORKING
NAZIONALE

Newsletter ad hoc
sulle opportunità
presenti a livello
nazionale e
internazionale
come: scuole di
formazione,
workshop
congressi,
fellowship, bandi,
posizioni aperte
etc.

Costruzione di un
network con le
varie associazioni
di early career
researchers di
altre associazioni
a livello
internazionale.

Promozione di
eventi sociali
dedicati ai
membri di E-CARE
(es. nell’ ambito
dei congressi AIP)
Organizzazione di
incontri tra i
membri E-CARE
per raccogliere
nuovi spunti di
riflessione,
proposte e idee
per lo sviluppo di
E-CARE stesso.

INFORMARE
SULLE
PROSPETTIVE
DI CARRIERA
Realizzazione di
seminari specifici
sui percorsi e le
prospettive di
carriera delle
ricercatrici e dei
ricercatori
all’inizio di
carriera.

E-CARE Alcune iniziative
sez. Sviluppo Educazione
Istituzione gruppo tematico AIP E-CARE

Parma, 24-26 Settembre 2015

Padova, 7-9-2016

Vicenza, 8-10 settembre 2016

• Sessione auto-organizzata al
XXVIII Convegno Nazionale AIP
Sviluppo ed Educazione

• Pre-conference Padova
Prof.sse Mason e Dockrell
«Come pubblicare in riviste
internazionali di Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione

• E-CARE Meeting al XXIX
Convegno Nazionale AIP
Sviluppo ed Educazione

Torino, 2018

Messina, 14-16 settembre 2017

Roma, 16 Dicembre 2016

• Tavola rotonda E-CARE
• Networking - aperitivo tra pari
• Workshop metodologico XXXI
Convegno Nazionale AIP Sviluppo
ed Educazione

• Sessione Autorganizzata ECARE al XXX Convegno
Nazionale AIP Sviluppo ed
Educazione

• E-CARE workshop – Sezione
Sviluppo ed Educazione
Matching theory and methods–
Prof. ssa Loes Keijsers

E-CARE Alcune iniziative
sez. Clinica e Dinamica

Roma, 10 Giugno
2016
• Presentazione
• Proponenti
• Regolamento e
istituzione dei primi
gruppi tematici

Torino, 19-20 Settembre 2017

E-CARE Apericena con la Ricerca - XIX
Congresso Psicologia Clinica e Dinamica

24 Dicembre 2017 E-CARE
Istituzione di nuovi Tavoli Tematici

-produttivo dialogo tra soci ordinari e affiliati
sul tema delle strategie di pubblicazione utili
ad uno sviluppo di carriera
-pubblicazioni OpenAccess
Urbino, 6-7 Settembre 2018
E-CARE Apericena con la Ricerca - XX
Congresso Psicologia Clinica e Dinamica
-Tavola Rotonda e networking informale

Costante attenzione e promozione di Premi Poster e Simposi dedicati ai Giovani Ricercatori in tutte le edizioni dei Congressi
di Sezione

E-CARE Newsletter

sez. Sviluppo Educazione
sez. Clinica e Dinamica

Condivisione di informazioni su call italiane e
internazionali per posizioni di dottorato, post-doc,
lecturer etc.

Condivisione di informazioni di potenziale interesse
per ricercatrici-ricercatori nella fase iniziale di
carriera: congressi, workshop, scuole di
formazione, writing weeks, bandi di finanziamento
etc.

