Sessione Soci AIVPA
Norme per la presentazione Comunicazioni Orali / Poster
In questa sala verrà data l’opportunità a tutti i Soci AIVPA di presentare un case report interessante, un
esperienza terapeutica, una nuova strategia diagnostica o per condividere le proprie esperienze con i
colleghi presenti. Anche i Poster verranno discussi in sala.
Durata delle comunicazioni 30 minuti.
I lavori potranno essere presentati in forma di comunicazione orale o poster (con esposizione e
discussione in sala).
L’iscrizione a questo spazio (gratuita, ma riservata ai soci AIVPA), si chiuderà il 31 marzo 2016.
Anche quest’anno sono stati indetti due premi MIGLIOR COMUNICAZIONE ORALE e MIGLIOR POSTER,
che verranno valutati da una Giuria composta da 6/8 membri (che verranno contattati dal Presidente e
dalla Segreteria e saranno invitati a partecipare al convegno con questo incarico).
La premiazione avverrà durante la Serata Sociale AIVPA di Venerdì sera a cui tutti sono invitati ad
aderire e partecipare.
L’Autore che presenterà il poster dovrà essere regolarmente iscritto AIVPA 2016
Gli abstract dovranno essere inviati al Presidente del Comitato Scientifico al seguente indirizzo e-mail:
giacomo.rossi@unicam.it, con le seguenti modalità:
 riportare in oggetto la dicitura “ABSTRACT MULTISALA AIVPA 2016”;
 indicare nel testo della mail i dati anagrafici dell’Autore che presenterà il lavoro in sede
congressuale ed un recapito cellulare
 indicare preferenza tra comunicazione orale o poster
 inviare l’abstract come ALLEGATO in formato Word;
Il termine ultimo per l’invio degli abstract è il 12 Aprile 2016. A seguire verrà inviata una mail di
conferma accettazione e verrà confermato se il lavoro dovrà essere presentato quale Poster o
Comunicazione Orale. Gli autori dovranno portare in sede di congresso il proprio pc (se Mac portare anche
adattatore) per la presentazione del lavoro e una copia del file su pen drive.
Modalità elaborazione Poster:
 potranno essere redatti, a scelta, sia in lingua italiana che inglese;
 dovranno essere affissi a cura dell’Autore all’apertura dei lavori congressuali e rimossi il giorno
successivo. In alternativa, è possibile demandare ad AIVPA l’impegno di stampa e affissione, il costo
del servizio è di € 40,00, per aderire inviare il poster in formato Pdf o PPT entro il 15 aprile a
pietro@grafostil.it, indicando come oggetto “STAMPA POSTER AIVPA 2016” e concordare le modalità
per il pagamento della somma dovuta.
 dovranno essere inviati anche in formato Pdf o PowerPoint al fine di essere inseriti nella galleria
digitale online;
 dovranno essere orientati in senso verticale e non superare le dimensioni di 110 cm di altezza e 80
cm di larghezza;
 dovranno riportare un indirizzo e-mail al quale l’Autore potrà essere contattato dalle persone
interessate al lavoro.
La Segreteria Organizzativa non si riterrà responsabile degli eventuali poster non ritirati.

