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Le relazioni che nutrono
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Comitato scientifico 
Valeria Balistreri, Edoardo Bracaglia, Alessandra Caporale, Alessandra Cosso, Giorgio 
Lavelli, Pietro Pontremoli, Chiara Veneri

Titolo 
Le relazioni che nutrono
Il counseling nelle diverse fasi della vita.

Tematiche
• Bambini e famiglie: crescere insieme
• Adolescenti: il mondo in trasformazione
• Giovani adulti: progettare la vita
• Coppie: la relazione che evolve
• Persone in difficoltà: progettare un percorso nella diversità
• Adulti nei contesti: lavoro, società
• Anziani: ritrovare un senso

La presentazione dei contributi è subordinata all’approvazione del Comitato Scientifico 
del convegno. Successivamente alla chiusura della call, il Comitato Scientifico del convegno 
comunicherà la propria valutazione a ciascuno dei proponenti, in modo da concedere il 
tempo necessario alla preparazione del materiale che dovrà essere consegnato in tempo 
utile per l’allestimento del convegno stesso. 

Sessioni
• Speech
• Workshop
• Poster

Per presentare proposte di contributo utilizzare il modulo allegato compilato in ogni sua 
parte.
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Speech (intervento in plenaria - durata 30 minuti)

Workshop (durata 2 ore)

Poster (affissione e presentazione in sala attigua ai workshop)

(indicare il tipo di contributo barrando la casella corrispondente)

Tematica

Bambini e famiglie: crescere insieme

Adolescenti: il mondo in trasformazione

Giovani adulti: progettare la vita

Coppie: la relazione che evolve

Persone in difficoltà: progettare un percorso nella diversità

Adulti nei contesti: lavoro, società

Anziani: ritrovare un senso

(indicare la tematica barrando la casella corrispondente)

Nome 

Cognome

Qualifica

Titolo

(assicuratevi che il titolo del vostro contributo sia conforme ai temi del convegno)
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Abstract 
(descrivete in circa 400 parole il contenuto del vostro speech/workshop/poster)

Struttura
(descrivete in che modo vorrete presentare il vostro contributo e se avete esigenze particolari riguardo 

ad attrezzature o altro)

Avrete bisogno di distribuire materiale o note ai partecipanti?           SI               NO

Avrete bisogno di un proiettore?             SI                  NO

Avrete bisogno di un impianto audio?             SI                  NO

Biografia del relatore o del workshop leader
(fornire informazioni biografiche che verranno diffuse tramite il sito internet e nel programma del 

convegno)
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Libri o articoli pubblicati dal relatore o dal workshop leader
(elencare ogni pubblicazione che desiderate promuovere prima, durante e dopo il convegno, inserendo 

anche i dettagli dell’editore)

Termini e condizioni per relatori e workshop leader

• Relatori e workshop leader sottoporranno abstract e struttura del proprio speech/
workshop/poster entro il 30 novembre 2014.

• Il Relatore o il workshop leader si impegna a che la sua relazione/workshop sia in 
linea con le tematiche del convegno.

• Se un relatore o workshop leader non potesse essere presente al convegno, farà 
in modo di organizzare una sostituzione con altro relatore o conduttore che possa 
essere sottoposto a valutazione del Comitato Scientifico e in linea con il punto 1 e 2.

• Il relatore o workshop leader cede ad AssoCounseling tutti i diritti di pubblicazio-
ne, registrazione video dei contenuti del workshop e dell’utilizzo di tali pubblica-
zioni, registrazioni o videoregistrazioni per la commercializzazione.

• Dopo il convegno, il relatore/workshop leader consegna la relazione scritta o il 
materiale del workshop ad AssoCounseling.

• Ciascun relatore/workshop leader dovrà farsi carico delle spese di viaggio e di 
alloggio per presenziare al convegno.

 • AssoCounseling consentirà la partecipazione gratuita al convengo a un relatore o 
workshop leader per ciascun contributo proposto. 

Si prega di inviare questo modulo, dopo averlo compilato, a:
segreteria@assocounseling.it entro il 30 novembre 2014
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