
Eventi tirocinio L24 a.a. 2020-2021 
  

 Venerdì 30 ottobre 2020 ore 09:00 – 13:00 – Seminario “Luoghi e forme del Trauma. Nuove 

frontiere dell'esperienza clinica ”- Relatore  Dott.ssa  Enza Laurora,  Sede SIPP , evento in modalità 

telematica . Prenotazione: www.sippnet.it > home page> banner in movimento relativo all'evento in 

oggetto > cliccare su "iscriviti qui" (questa modalità permetterà agli studenti di ricevere direttamente 

il link per accedere al seminario del 30 ottobre). Le iscrizioni, senza limite di numero e  valide solo 

per il seminario del 30 ottobre, dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre. L' attestato di 

partecipazione verrà inviato nei giorni seguenti al singolo seminario Webinar live, previa richiesta 

via mail a sezione.sc@sippnet.it .  Per ulteriori chiarimenti e possibile contattare la Segreteria 

Scientifica Sezione Regionale Sicilia Calabria della Sipp al seguente indirizzo: 

Email:  sezione.sc@sippnet.it , tel.329.40.35.928 – Locandina evento 

 Venerdì 20 novembre  2020 ore 09:00 – 13:00 – Seminario “Sogno e Trauma ”- Relatore  Dott. 

Antonello Correale,  Sede SIPP , evento in modalità telematica . 

Prenotazione: www.sippnet.it > home page> banner in movimento relativo all'evento in oggetto > 

cliccare su "iscriviti qui" (questa modalità permetterà agli studenti di ricevere direttamente il link 

per accedere al seminario del 20 Novembre). Le iscrizioni, senza limite di numero e  valide solo per 

il seminario del 20 Novembre, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Novembre. L' attestato di 

partecipazione verrà inviato nei giorni seguenti al singolo seminario Webinar live, previa richiesta 

via mail a sezione.sc@sippnet.it .  Per ulteriori chiarimenti e possibile contattare la Segreteria 

Scientifica Sezione Regionale Sicilia Calabria della Sipp al seguente indirizzo: 

Email:  sezione.sc@sippnet.it , tel.329.40.35.928 –– di seguito il Link di iscrizione per il 

webinar: "Sogno e Trauma"  Antonello Correale, organizzato dalla Sezione Regionale Sicilia-

Calabria della Sipp, che permetterà la 

registrazione in modo semplice e 

veloce : https://zoom.us/meeting/register/tJYodu2vrzMpE9Ot2TjvkxKwg2Kt9PWzxr4N -

  Locandina evento 

 Mercoledì 24 febbraio 2021 ore 15.30 - Conferenza internazionale: “BECOMING A MOTHER 

DURING 2019 PANDEMIC - An interdisciplinary and international discussion on the 

psychological consequences induced by pandemic  ” – Relatori vari. L’evento si svolgerà su 

piattaforma Microsoft Teams. La partecipazione dà diritto a 6 ore di tirocinio interno validate 

solo  se viene prodotta una relazione sulla conferenza con le consuete modalità (allegata a schema 

riepilogativo delle attività) LOCANDINA 

EVENTO                                                                                                               Link di 

collegamento: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjAwZmRlMGQtYTk5Zi00MDY4LTlkZjAtMThmNzRjNmI0Nzgy%40threa

d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-

e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%2232340c65-f7f9-4274-b302-b43404c77ab9%22%7d 

 Sabato 27 marzo 2021 ore 9.00 - 13.00 - Ciclo di Laboratori guidati “Deontologia ed etica nella 

ricerca”- Dott.ssa Martina Morando: L’utilizzo etico degli strumenti di misura nella ricerca 

psicologica: approfondimento sul focus group. L’evento si svolgerà su piattaforma Microsoft 

Teams (codice m63udq0). La partecipazione dà diritto a 6 ore di tirocinio interno validate solo  se 

viene prodotta una relazione sulle  attività del laboratorio con le consuete modalità (allegata a 

schema riepilogativo delle attività). Prenotazioni su STUDIUM, max 20 partecipanti. 

 Sabato 03 aprile 2021 ore 9.00 - 13.00 - Ciclo di Laboratori guidati “Deontologia ed etica nella 

ricerca”- Dott.ssa Valentina La Rosa: Aspetti deontologici della ricerca psicologica in strutture 

sanitarie. L’evento si svolgerà su piattaforma Microsoft Teams (codice owx073r ). La 

partecipazione dà diritto a 6 ore di tirocinio interno validate solo  se viene prodotta una relazione 

sulle attività del laboratorio con le consuete modalità (allegata a schema riepilogativo delle attività). 

Prenotazioni su STUDIUM, max 20 partecipanti. 

 Sabato 10 aprile 2021 ore 9.00-13.00 - Ciclo di Laboratori guidati “Deontologia ed etica nella 

ricerca”- Dott.ssa Maria Luisa Indiana:Psicologia e Scuola: aspetti etici e deontologici della 
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nascente figura dello Psicologo Scolastico e della ricerca con i minori.  L’evento si svolgerà su 

piattaforma Microsoft Teams (codice najst2f ) . La partecipazione dà diritto a 6 ore di tirocinio 

interno validate solo  se viene prodotta una relazione sulle  attività del laboratorio con le consuete 

modalità (allegata a schema riepilogativo delle attività). Prenotazioni su STUDIUM, max 20 

partecipanti. 

 Sabato 17 aprile 2021 ore 9.00 - 13.00 - Ciclo di Laboratori guidati “Deontologia ed etica nella 

ricerca”- Dott. Andrea Zammitti: La ricerca-azione nelle organizzazioni: tra deontologia e pratica.

  L’evento si svolgerà su piattaforma Microsoft Teams (codice kip1hg4 ) . La partecipazione dà 

diritto a 6 ore di tirocinio interno validate solo  se viene prodotta una relazione sulle attività del 

laboratorio con le consuete modalità (allegata a schema riepilogativo delle attività). Prenotazioni su 

STUDIUM, max 20 partecipanti. 

 Sabato 24 aprile 2021 ore 9.00 - 13.00 - Ciclo di Laboratori guidati “Deontologia ed etica nella 

ricerca”- Dott.ssa Federica Sciacca:Implicazioni deontologiche nella ricerca svolta da remoto: 

un’indagine sulla creduloneria . L’evento si svolgerà su piattaforma Microsoft Teams 

(codice v8rze59 ) . La partecipazione dà diritto a 6 ore di tirocinio interno validate solo  se viene 

prodotta una relazione sulle attività del laboratorio con le consuete modalità (allegata a schema 

riepilogativo delle attività). Prenotazioni su STUDIUM, max 20 partecipanti. 

 Venerdì 14 maggio  2021 ore 9.00 - 13.00 - Ciclo di Laboratori guidati “Deontologia ed etica nella 

ricerca”- Dott. Alessio Platania: Deontologia, ricerca psicologica e contesti multiculturali: 

l’integrazione degli immigrati stranieri in Italia.  L’evento si svolgerà su piattaforma Microsoft 

Teams (codice ma7tocn) . La partecipazione dà diritto a 6 ore di tirocinio interno validate solo  se 

viene prodotta una relazione sulle attività del laboratorio con le consuete modalità (allegata a 

schema riepilogativo delle attività). Prenotazioni su STUDIUM, max 20 partecipanti. 

 Si comunica che  nella sezione  Studium – codice 1001153 è presente l’avviso di prenotazione  al 

ciclo di attività seminariali promosse dalla Sezione  Regionale Sicilia Calabria della  SIPP dal titolo: 

“STATI DELLA  MENTE :DISSOCIAZIONE E NON -INTEGRAZIONE “ il ciclo è destinato a n. 20 

studenti del corso di laurea Magistrale Psicologia e n. 30 studenti del corso di laurea scienze  e 

tecniche  psicologiche secondo il calendario di incontri: 11 GIUGNO - 16 LUGLIO- 10 

SETTMBRE – 15 OTTOBRE ( vedi locandina) ore 8-14. 

Lo studente  attraverso la  prenotazione  su Studium – (dal 29.05.2021 al 02.06.2021) 

specificare  indirizzo email-  accede al ciclo di 4 incontri gratuiti solo per gli studenti 

regolarmente  prenotati – dopo il 3 giugno 2021 occorre obbligatoriamente effettuare 

l’iscrizione*  presso la sede SIPP tramite  il link presente  nella  locandina 

 Modalità di iscrizione SEMINARI SIPP  SOLO PER  I PRENOTATI SU STUDIUM 

*Si raccomanda di compilare il seguente campo:“Quota iscrizione 4 seminari SENZA ECM 

(Campo obbligatorio)” 

Questa modalità permetterà agli studenti PRENOTATI SU STUDIUM di ricevere direttamente il 

link per accedere al Ciclo di Quattro Seminari: 

Stati della mente dissociazione e non-integrazione 
11 giugno - 16 luglio -10 settembre - 15 ottobre. 

Si ricorda che non è possibile iscriversi ad un singolo Seminario. 
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