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Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento

Cari soci,
grazie all’impegno in primo luogo di Cristina Toso procediamo con l’iniziativa,
ancora embrionale, di preparare una Newsletter AIRIPA. In futuro confido che le
Newsletter siano più ricche e raccolgano materiali da molti soci e da molte sezioni
regionali.
In questa newsletter troverete informazioni utili e una presentazione dei nostri due
eventi più prossimi. Informazioni utili possono essere ovviamente trovate anche nel nostro
sito che cerchiamo di tenere aggiornato e che include anche i verbali di Assemblee e
Direttivo. A questo proposito vi ricordo la prossima Assemblea , Bologna, 7 Marzo (nel
bel complesso di San Domenico che quest’anno ospita le Giornate sugli strumenti).
A presto, dunque
Cesare Cornoldi
(Presidente Nazionale)
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CONVENZIONI
A partire dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2016 è attivata una convenzione tra
l’AIRIPA e l’ANASTASIS. Tale convenzione ha l’obiettivo di garantire condizioni privilegiate
d’accesso, ai soci AIRIPA, in relazione alle soluzioni tecnologiche e servizi che Anastasis offre

nei differenti campi della psicologia clinica.
http://www.airipa.it/blog/convenzione-airipa-anastasis/

CONVOCAZIONE SOCI
Si ricorda ai Soci che in occasione delle Giornate di aggiornamento sull’uso degli
strumenti in psicologia clinica dello sviluppo (Bologna), si terrà la consueta riunione
per l’approvazione del Bilancio. Seguirà convocazione. In questa sede sarà possibile
anche rinnovare le quote di iscrizione all’Associazione.
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MARZO
6 e 7/03/2015: Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in
psicologia clinica dello sviluppo. XI Edizione. Bologna.
http://www.airipa.it/blog/giornate-di-aggiornamento-sulluso-di-strumenti-in-psicologia-clinica-

dello-sviluppo/

MAGGIO

15 e 16/05/2015: X Congresso AIDAI-AIRIPA "Le nuove pratiche di intervento per
l'ADHD", Sarzana (SP). Le presentazioni orali saranno ad invito; si ricevono proposte di
contributi per poster Deadline per invio abstract: 15/03/2015 a aidai@libero.it
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PARTECIPA ANCHE TU ALLA NEWSLETTER AIRIPA!
REGOLE NEWSLETTER
LA NEWSLETTER AIRIPA uscirà con tre numeri all’anno: fine gennaio, fine maggio, fine settembre.
Puoi inviare le tue segnalazioni a info@airipa.it
Per poter inviare le tue segnalazioni devi essere socio AIRIPA.
Se desideri segnalare un congresso, un workshop o un evento formativo ti preghiamo di inviarci: dove, quando, titolo e
dove trovare ulteriori informazioni. In caso di eventi patrocinati dall’ AIRIPA è possibile aggiungere una breve
descrizione dell’evento.
Se desideri segnalare una pubblicazione: titolo, autore e casa editrice. Breve introduzione e commento all’opera.
Ti invitiamo ad inviare le tue segnalazioni in formato WORD e le immagini in JPEG o PDF.
Se hai segnalazioni su
1. Convegni di particolare interesse in divenire e in essere
2. Partecipazioni a congressi importanti (autore e titoli lavori, eventuali abstract)
3. Pubblicazioni (libri,articoli…)
4. Segnalazioni articoli che parlano di DSA, BES, o psicopatologia dello sviluppo
6. Proposte di lavoro (concorsi, posti di ricerca)
7. Iniziative
8. Condivisione di risultati di ricerca
PUOI SCRIVERE A CRISTINA TOSO E IRENE C. MAMMARELLA
info@airipa.it
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