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Gentilissimo/a,

Sos Dislessia, la rete nazionale di centri che si occupa di diagnosi, riabilitazione e doposcuola specialistico 

per DSA e BES, sta organizzando per il 12 e 13 febbraio 2016 a Pisa il suo 1° Convegno Nazionale

dal titolo "Conoscere l’apprendimento per capire i DSA". 

Tale iniziativa mette a frutto il patrimonio scientifico ed esperienziale dei Centri SOS Dislessia affinché ricer-

catori, clinici, operatori, insegnanti e famiglie abbiano modo di confrontarsi sui risultati di ricerche ed espe-

rienze nazionali e internazionali nell'ambito. Desideriamo che questa occasione costituisca una effettiva 

opportunità di scambio per quanti sono coinvolti nella ricerca e/o nella clinica di DSA e BES e creare cosi 

contatti e collaborazioni. Per questo abbiamo pensato di organizzare una sessione poster, in cui poter 

presentare progetti di intervento innovativi e lavori di ricerca conclusi o avviati. I Poster resteranno esposti 

per tutta la durata del convegno. Sono comunque previste 2 sessioni apposite il 12 febbraio dalle ore 17.30 

alle ore 18.00, il 13 febbraio dalle ore 13.00 alle ore 13.30 con premiazione finale per 2 poster:

1) Il progetto maggiormente innovativo per la vita scolastica ed extrascolasitca del DSA

2) Il progetto maggiormente innovativo per la clinica e la riabilitazione del DSA

Gli abstract (vedi regole di seguito) dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre 

il 31 dicembre 2015, inviandoli a: alessandra.luci@sosdislessia.it.

L’accettazione è subordinata all’iscrizione al convegno da parte di almeno uno dei relatori.

Entro il 12 gennaio sarà comunicata l'eventuale accettazione.

Per qualsiasi informazione può rivolgersi a: info@sosdislessia.it

La segreteria scientifica

Regole per l'invio delle proposte 

Gli abstract andranno redatti secondo le seguenti regole:

1) Formato Microsoft Word o Open Office; 
2) Carattere Times New Roman, corpo 12;
3) Interlinea singola; 
4) Titolo Abstract  in CARATTERI MAIUSCOLI
5) Autori: Nome puntato, Cognome, Ente di Appartenenza, Città
6) Testo dell'abstract: non più di 500 parole
7) Struttura per gli abstract di ricerca: Introduzione, Obiettivi,  Metodi, Risultati, Conclusioni
Struttura per gli abstract di intervento: Introduzione, Obiettivi, Partecipanti, Descrizione dell'inter-
vento e di eventuali strumenti utilizzati, Valutazione.
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