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FORM INVIO ABSTRACT
SCADENZA INVIO ABSTRACT: entro il 15 gennaio 2018
Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni qui riportate prima di inviare il vostro
abstract.
Tutti gli abstract pervenuti verranno esaminati dal Comitato Scientifico che valuterà se
accettarli ed includerli per la presentazione.
Inviare l’Abstract SOLO per e mail come file in allegato,
salvato in .doc (formato word) a:
Segreteria Scientifica Moby Dick moby-dick@tiscali.it
tel. 06/85358905
specificando nell’oggetto dell’email: ABSTRACT PROPOSTA CONVEGNO




Non verranno presi in considerazione, indipendentemente dal loro contenuto scientifico,
testi non conformi alle norme o inviati oltre la data di scadenza
Non saranno accettati abstract inviati via fax o posta o in formato .pdf o .jpg
Ogni Autore può inviare uno o due lavori e deve obbligatoriamente essere iscritto al
Convegno.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORM:
NOME DEL FILE: non deve contenere simboli, punteggiatura né accentate. Si prega di
nominare il file con il cognome del primo autore

CARATTERE: Arial
CORPO: 10
INTERLINEA: singola
TITOLO DELL’ABSTRACT: obbligatorio
AUTORI: nome + cognome per esteso
AUTORE CHE PRESENTA: sottolineare e mettere come primo nome
INDICARE: Città e istituti di appartenenza di tutti gli Autori
ABBREVIAZIONI: Usare solo le abbreviazioni comuni o indicarle per esteso alla
Citazione
TESTO:

Massimo 400 parole
Se ricerca indicare:
Premesse
Scopo della ricerca
Materiali e metodi
Risultati e conclusioni

SPECIFICARE: tipo di presentazione e tema di appartenenza (vedere elenco allegato)
Aree tematiche
Io comunico
presente
Io comunicavo
imperfetto
Io comunicherò
futuro semplice
Io comunicai
passato remoto
Noi comunichiamo
presente
Avrò comunicato?
futuro anteriore
Che tu comunicassi
congiuntivo imperfetto
Noi comunicheremmo
Condizionale presente



Dalla semplice informazione alla Relazione
L’operatore al cospetto della perdita;
quando la relazione cessa; cessa?
Informarsi o formarsi?
Training Emotional Area
L’operatore a contatto con le proprie perdite;
il controtransfert
Il lavoro d’equipe, difficoltà ed innovazione
L’operatore ed i suoi sensi di colpa
Deresponsabilizzarsi
ed il rischio burn-out
Un giorno, chissà, vedremo, se ho tempo



CONVEGNO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE MOBY DICK
Roma, 23 febbraio 2018
Invio abstract entro 15 gennaio 2018
Inviare per per email a moby-dick@tiscali.it
Titolo
Autori
(sottolineare il presentatore)
Istituto di Appartenenza e città di tutti gli Autori
Testo
Massimo 400 parole
Carattere ARIAL
Corpo 10
Interlinea singola

AREA + eventuale sotto area :_______________________________

INDIRIZZO COMPLETO DEL PRIMO AUTORE

Cognome e Nome_________________________________________________________
Istituto__________________________________________________________________
Via________________________________________________________CAP_________
Città________________________________________________________Prov________
Tel._________________________________Fax_________________________________
Email_______________________________Cell._________________________________

I Suoi dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente (liceità, trasparenza e correttezza) in forma anche
automatizzata al solo fine di prestare i servizi che comprendono:
informazione sulle iniziative dell’Associazione Moby Dick studi e ricerche statistiche e di mercato predisposizione del
registro dei collegamenti informazione sui corsi di formazione ECM e convegni informazioni su pubblicazioni scientifiche
con modalità strettamente necessarie a tale scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non
potremo dare corso all’iscrizione. Titolare del trattamento è Moby Dick onlus. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del
D.LGS. n. 196/03 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, cancellazione….) rivolgendosi al titolare del
trattamento. I suoi dati saranno trattati da incaricati preposti alla gestione dei quesiti, al marketing e potranno essere
comunicati a società che collaborano con Moby Dick per le medesime finalità CONSENSO EX ART. 23 DEL D. L N.
196/03.
Letta l’informativa acconsento al trattamento dei dati personali per le iniziative ed i servizi sopra esposti:

Data__________________________

Firma Scansionata ___________________________

