CONVEGNO NAZIONALE CNCP 2018
PRATICANDO L’ETICA: FORME E MODI DEL
COUNSELLING IN AZIONE
Roma 10-11 Novembre Università Pontificia Salesiana
BANDO DI SELEZIONE PER
LE TESTIMONIANZE DI PROGETTI DI COUNSELLING
Cari Soci,
come è già noto, 10 e 11 novembre 2018 si svolgerà a Roma presso l’Università Pontificia Salesiana, il nostro
Convegno nazionale 2018, il cui tema è Praticando l’etica: forme e modi del counselling in azione.
Anche questo anno abbiamo riservato uno spazio ai soci interessati a portare la propria testimonianza su
progetti di counselling svolti negli ultimi due anni.

Vi invitiamo pertanto a progettare le vostre proposte su lavori più significativi che saranno vagliate
dalla commissione esaminatrice.
I criteri di selezione faranno riferimento ai contenuti, alla coerenza con lo schema guida di seguito
indicato con una preferenza per le proposte inerenti il tema del convegno.
Schema guida per la progettazione e la realizzazione del poster
1. Descrizione del contesto
2. Indicazione delle finalità e delle caratteristiche del lavoro
3. Esplicitazione del modello teorico di riferimento
4. Traccia della metodologia adottata
5. Grado di soddisfazione percepito dai destinatari
6. Risultati ottenuti.
L’esposizione dovrà avere una durata non oltre 20 minuti e potrà essere corredata da slides.
I contributi saranno presentati dagli autori nelle relative sessioni plenarie.
Al fine di selezionare gli interventi è richiesto ai proponenti di presentare la propria candidatura non oltre il
10 ottobre p.v., inviando per posta elettronica:
• dati anagrafici e recapiti
• un abstract di 150 - 200 parole
• un video della durata di max 3 minuti, dove il relatore presenta una breve sintesi del progetto che
intende esporre al Convegno. Il formato video richiesto è .mp4 con risoluzione minima 960 x 720.
Nel caso si intenda utilizzare un servizio gratuito di trasferimento file, il candidato dovrà indicare
chiaramente nel campo "oggetto": nome, cognome e la dicitura: Proposta intervento convegno CNCP 2018.
I materiali sopra descritti dovranno così essere inviati all’indirizzo mail segreteriacentrale@cncp.it.
Si ricorda che il proponente dovrà essere in regola con le quote associative come da Regolamento.
Sarà cura della Segreteria del Convegno contattare in tempo utile i soci autori delle proposte selezionate.
Il Comitato Tecnico-Scientifico e Organizzativo

