8 febbraio 2016
Ai Soci della SIPA
Care Colleghe, cari Colleghi,
vi annunciamo che il prossimo congresso nazionale della SIPA si terrà a Lecce il 16 - 17
Giugno 2016 e sarà organizzato a cura di ‘Pe(n)sa differente. Festeggia il tuo peso
naturale!’ campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione sui disturbi
dell’alimentazione, l’obesità e altre in/differenze (www.pensa-differente.it).
Il programma che vi alleghiamo si presenta come particolarmente ricco e stimolante dal
punto di vista scientifico. Al convegno parteciperà il prof. Mario Maj e alcuni colleghi
stranieri. Siamo certi che, oltre all’interesse scientifico, l’ospitalità pugliese e le attrattive
della città di Lecce, siano degli ottimi motivi per partecipare numerosi al nostro Congresso.
Il congresso sarà gratuito per i Soci in regola con i versamenti della quota annuale del 2015
e del 2016. Per l’organizzazione del Congresso, viste le difficoltà a reperire finanziamenti, è
necessario poter contare sui rinnovi delle iscrizioni dei Soci.
I soci che intendono partecipare al Congresso sono invitati versare l’iscrizione annuale di E.
60,00 per il 2015 ed il 2016 tramite bonifico bancario intestato a
Società Italiana di Psicopatologia dell’Alimentazione
Via Paolo Mantegazza 10, 50137 - Firenze. CF: 94195610483
Banca CREDEM, Dipendenza 144 - Firenze Agenzia 4
IBAN IT 59 M030 3202 8030 1000 0001 379
ABI 03032 CAB 02803 CIN M
Conto Corrente n° 144/010/00001379.
Per partecipare al Congresso è necessario compilare la Scheda di iscrizione allegata e
inviarla alla segreteria organizzativa via fax: 0832 346903 oppure via email:
congressosipa2016@gmail.com.
Nel sito internet della SIPA (http://psicopatologiaalimentazione.it/) potrete trovare
aggiornamenti in merito al Congresso. All’interno del sito è presente l’area soci, in cui è
possibile trovare l’elenco dei soci, le presentazioni del Congresso tenutosi a Padova nel
2014 ed alcune pubblicazioni scientifiche. Per accedere all’area soci è necessario richiedere
username e password inviando una mail all’indirizzo:
psicopatologiaalimentazione@gmail.com.
Vi ricordiamo che al prossimo congresso nazionale della SOPSI, che si terrà a Milano dal 23
al 26 Febbraio ci sarà un Simposio a cura della SIPA dal titolo “Anedonia e Piacere: Nuove
Dimensioni Psicopatologiche nei Disturbi dell’Alimentazione” con la partecipazione di
Umberto Volpe, Angela Favaro, Giovanni Castellini.
Con i più cordiali saluti
Caterina Renna

Paolo Santonastaso

