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Cari Soci, 
 

Vi ricordiamo che il 30 novembre e 1° dicembre p.v. a Roma si svolgerà il nostro Convegno 
nazionale 2018 dal titolo: “FORZE GENERATIVE E CONNESSIONE DI SAPERI NEL COUNSELLING. 
IDENTITÀ, INTEGRITÀ, RETI PROFESSIONALI”.  
Un gradito aspetto della nostra comunicazione nei convegni e congressi degli anni precedenti, è 
l’esposizione di poster che presentano i progetti di counselling realizzati dai soci in contesti 
diversi. 
Vi invitiamo quindi a presentare i vostri lavori più significativi, non soltanto tramite intervento nello 
spazio dedicato alle testimonianze dei soci, per il quale rimandiamo al bando di selezione sul sito, ma 
anche attraverso la presentazione di poster da esporre durante le due giornate di convegno. 

 
Proponiamo quindi a chi avrà il piacere di farlo, di presentare un racconto visivo della propria 

attività degli ultimi due anni che sia in linea con il tema del convegno. 

I poster saranno collocati in appositi spazi dell’Università Pontificia Salesiana e visibili durante i due 

giorni del Convegno. 

 
I poster dovranno essere autoportanti e strutturati in maniera tale da non necessitare di colla, 

scotch, supporti esterni, etc. per essere mostrati. 

 
Dovranno riportare al loro interno le seguenti informazioni: 
 

1. Il contesto 

2. Le finalità e le caratteristiche 

3. Il modello teorico di riferimento 

4. La metodologia adottata 

5. Il grado di soddisfazione percepito dai destinatari, con eventuali loro feedback. 

 
Naturalmente i soci che esporranno i loro lavori dovranno essere in regola con il pagamento delle 

quote associative dovute. 

Gli interessati potranno scrivere a segreteriacentrale@cncp.it e proporre il lavoro da esporre entro 

il 10 novembre 2019. Sarà cura della segreteria informare per tempo i soci prescelti. 

 
Il Comitato Tecnico Organizzativo Scientifico 
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