
Dal 16 al 19 Settembre 2021 si svolgerà a Bologna il XX CONGRESSO della SOCIETA ITALIANA DI 
TERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA (https://www.fullday.com/sitcc-2021). Il Congresso si 

propone di fare un bilancio degli sviluppi del Cognitivismo Clinico in queste prime due 

decadi del terzo millennio, sia riguardo all’area delle neuroscienze e delle scienze cognitive di 

base, sia rispetto ai più promettenti modelli psicopatologici e relativi protocolli di intervento 

osservando quali prospettive di ricerca, teoriche, metodologiche e tecniche, si sono sviluppa-

te e quali invece hanno segnato il passo in questi primi venti anni del terzo millennio.

PAG. 1bilanci e sfide #1 Newsletter del XX Congresso SITCC

Newsletter n.1 del XX Congresso SITCC
bilanci e sfide #1

vi ricordiamo che il 15 Aprile 2021
scade il termine per la presentazione degli Abstractscall for

ABSTRACT vi sollecitiamo pertanto a inviare le vostre proposte di SIMPOSI, 
COMUNICAZIONI LIBERE e POSTER

La struttura centrale del Congresso, che prevede Letture Magistrali, Tavole Rotonde, “Faccia a 

Faccia” e momenti di confronto su Casi Clinici, avrà quindi luogo in presenza a Bologna, presso il 

centralissimo Teatro Arena del Sole e sarà anche trasmessa in diretta e fruibile ‘on-line’. Alle sessioni 

pomeridiane in presenza si affiancheranno i Simposi Paralleli realizzati in modalità esclusivamente 

online, in diverse aule virtuali accessibili attraverso i relativi link anche dai congressisti in presenza.

STRUTTURA DEL CONGRESSO

presenta il webinar gratuito del 
Prof. Marco Del Giudice (University of New Mexico, USA)

Chair: F. Lambruschi e S. Lenzi
Discussant: G. Fassone

seguiranno informazioni 
dettagliate sulle modalità 

di partecipazione

ANTEPRIMA

Sistemi motivazionali, emozioni e personalità:
nuove prospettive evoluzionistiche

la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC)

in preparazione del
XX Congresso SITCC
martedì 27 aprile 2021

18>19.30
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XX CONGRESSO NAZIONALE SITCC BOLOGNA Teatro Arena del Sole 16-19 SETTEMBRE 2021

Sul sito del Congresso (https://www.fullday.com/sitcc-2021) potete

trovare tutte le informazioni aggiornate, compreso il nuovo programma 

    PARTECIPAZIONE IN PRESENZA (E ONLINE)

Per un massimo di 220 persone estendibile a 300 qualora le condizioni sanitarie e la relativa normativa lo 

consentano: se vuoi partecipare in presenza, dunque, affrettati, rimane un numero di posti limitato!!

Se ti iscrivi in presenza avrai la possibilità di seguire dal vivo, presso il Teatro Arena del Sole di Bologna, 

tutta la parte pre-programmata del Congresso che prevede Main relations, Tavole Rotonde, Faccia a Faccia, 

Modelli Clinici a Confronto su casi clinici, e di usufruire di tutti i servizi congressuali.

A tale programma base si affiancheranno, solo nei pomeriggi, i Simposi Paralleli, che si svolgeranno invece 

completamente online. Per cui, se intendi partecipare come chair, discussant o relatore a uno o più simpo-

si dovrai essere dotato di un tuo device (pc, tablet, smartphone). Verranno messe a disposizione dei parte-

cipanti alcune postazioni collegate ad internet presso la sede congressuale; inoltre presso gli alberghi 

convenzionati saranno garantite connessioni wifi idonee alla partecipazione agli eventi online.

 

     PARTECIPAZIONE ONLINE

Se opti invece per l’iscrizione online, potrai partecipare a tutto il programma del Congresso da remoto. 

Avrai quindi necessità di un device (pc, tablet, smartphone) e di una buona connessione internet. In parti-

colare, se da remoto intendi partecipare come chair, discussant o relatore a uno o più Simposi Paralleli, 

dovrai dotarti di un device adeguato e di una connessione internet sufficientemente stabile e veloce. 

Le Comunicazioni Libere saranno invece pre-registrate e rese disponibili attraverso un link a tutti i congres-

sisti per tutto il periodo del Congresso e per i successivi 15 giorni. Anche l’Area Poster sarà costantemente 

disponibile su un’aula virtuale e ogni Poster sarà accompagnato da un video di presentazione anch’esso 

pre-registrato. Sarà cura della segreteria organizzativa comunicare agli autori tempi e modalità di acquisi-

zione delle registrazioni. Saranno inoltre indicate specifiche fasce orarie durante le quali gli autori delle 

Comunicazioni libere e dei Poster saranno disponibili online per eventuali domande, richieste di informa-

zioni e discussione.

Progettata come “luogo dato agli spettacoli diurni”, inaugu-

rata nel 1810 come arena aperta e  trasformata a metà del ’900 

in teatro “coperto” xxxxxxxxxxxxxxx(in via Indipendenza 44, 

nel cuore di Bologna) ospiterà tutti gli eventi in presenza del 

Congresso. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE MISTA: “ISTRUZIONI PER L’USO”

L’ARENA DEL SOLE 
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