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Aree Tematiche
Relazione sanitaria, comunicazione e salute
Salute e cure primarie
Fine vita, cure palliative e salute
E-Health
Salute e longevità
Benessere e salute nei contesti lavorativi
Benessere e salute nei contesti educativi e di comunità
Benessere e salute in ospedale
Minoranze, discriminazione e salute
Equità e salute
Malattia cronica e salute
La cultura della salute
Comportamenti salutari
Benessere nell’arco di vita
Servizi sanitari e promozione della salute
Salute e sport
Questioni metodologiche nella ricerca e negli interventi in psicologia della salute
Emergenze e salute
Stress e salute
Keynote speakers
Prof. Mark Conner - Professor of Applied Social Psychology - University of Leeds
I suoi attuali interessi di ricerca si focalizzano sulla comprensione e sul cambiamento dei
comportamenti salutari. In particolare, si occupa dello studio della relazione tra atteggiamenti e
comportamento, dei modelli psicologici che studiano gli antecedenti dei comportamenti salutari e
delle influenze cognitive vs emozionali nella messa in atto di tali comportamenti.
Prof. Evangelos Karademas - Professor in Clinical Health Psychology- University of Crete
(President Elect of European Health Psychology –EHPS)
Le sue ricerche si focalizzano sulle emozioni e sulle relazioni interpersonali, sull’attaccamento alle
organizzazioni, sulla regolazione emozionale e il benessere.
Premi - Sono previsti premi per i migliori contributi presentati al Congresso:
Premio di Euro 500 istituito dalla SIPSA
Premio di Euro 800 bandito dal Trust Saulo Sirigatti per il miglior contributo presentato da
un giovane ricercatore
Scadenze importanti:
30 gennaio 2019 scadenza invio contributi
28 febbraio 2019: accettazione contributi
30 marzo 2019: quota iscrizione ridotta
L’accettazione dei contributi sarà comunicata entro il 28 febbraio 2019
L’accettazione definitiva dei contributi (simposi, comunicazioni orali, poster) e il loro
inserimento nel programma richiedono l’iscrizione del primo autore entro 30 marzo 2019.
Modalità di presentazione delle proposte di contributo
Le proposte di contributo (simposi, comunicazioni orali, poster) vanno sottomesse unicamente
online tramite “l’abstract form” reperibile sul sito SIPSA (http://www.sipsa.org/) nella sezione
dedicata al Congresso. È possibile comparire, in qualità di autore, in un massimo di due contributi.
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Simposi
Le proposte di simposio sono totalmente a cura del proponente, esse vanno sottomesse in
documento unico, online tramite “l’abstract form” reperibile sul sito (http://www.sipsa.org/) nella
sezione dedicata al Congresso, entro il 30/01/2019. Ogni proposta di simposio prevede, quindi, un
unico documento word in cui siano riportati: a) la descrizione del simposio, titolo del simposio,
proponente, indirizzo e-mail del proponente, discussant, breve descrizione del tema del simposio
(numero di parole compreso tra le 250 e 300), area tematica pertinente, nominativi dei partecipanti
(massimo 4 e provenienti da sedi territoriali diverse); b) abstract dei contributi del simposio
(numero di parole compreso tra le 250 e 300 per ciascun contributo afferente al simposio), autori
dei contributi, affiliazioni degli autori.
Gli abstract dovranno essere esplicitamente suddivisi nelle seguenti sezioni: Introduzione, Metodo,
Risultati, Conclusioni. Per gli eventuali riferimenti bibliografici attenersi alle norme APA6th
edition.
Comunicazioni orali e poster
Le proposte di Comunicazioni orali e poster vanno sottomesse online, tramite “l’abstract form”
reperibile sul sito SIPSA (http://www.sipsa.org/) nella sezione dedicata al Congresso, entro il
30/01/2019. La proposta deve prevedere l’indicazione di: format (comunicazione orale o poster),
area tematica pertinente, titolo del contributo, autori, affiliazioni, indirizzo e-mail del primo autore.
L’abstract (numero di parole compreso tra le 250 e 300) dovrà essere esplicitamente suddiviso nelle
seguenti sezioni: Introduzione, Metodo, Risultati, Conclusioni. Per gli eventuali riferimenti
bibliografici attenersi alle norme APA6th edition.
Modalità di iscrizione
Per l’iscrizione al Congresso, compilare online la scheda di iscrizione direttamente sul sito SIPSA
(http://www.sipsa.org/) nella sezione dedicata al Congresso e allegare copia della ricevuta (in
formato PDF) del bonifico bancario che attesti l’avvenuto pagamento della quota congressuale. Il
versamento della quota di iscrizione al Congresso va effettuato con bonifico bancario
intestato a:
Associazione SIPSA
IBAN: IT14M0200802435000104459874
Nella causale di versamento del bonifico dovranno essere riportati i seguenti dati:
• Cognome • Nome • Socio oppure Non socio oppure Studente • Congresso SIPSA 2019
Quote di partecipazione
Entro il 30 marzo 2019

Dopo il 30 marzo 2019

150

180

210

240

50

80

Soci ordinari SIPSA in regola con la
quota associativa 2019*
Non soci o soci non in regola con la
quota associativa 2019**
Studenti, dottorandi, specializzandi,
tirocinanti, borsisti ed assegnisti***

(*) Per l’iscrizione alla SIPSA o per il rinnovo della quota associativa 2019: www.sipsa.org/
(**) La quota di iscrizione al congresso comprende in questo caso la quota associativa per il 2019.
(***) Contestualmente all’invio della copia del bonifico dell’iscrizione, accludere documento attestante lo status
studentesco
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