Terzo convegno biennale di
Pensieri Circolari: narrazione, formazione e cura

Narrazioni che disegnano mondi.
Vivere la complessità, fare la differenza.
Biella, Città Studi

5 e 6 ottobre 2018
Con la collaborazione scientifica di
Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell’Educazione
Università di Torino

Dipartimento
Culture Politica Società
Università di Torino

Con il sostegno e la collaborazione di

di

Con il patrocinio di

Call for POSTER
I poster devono essere realizzati seguendo gli standard specificati di seguito.
STANDARD per la presentazione del POSTER PER ESPOSIZIONE
- Dimensioni: 70cmx100cm; Posizione verticale.
- Stile: dovrà essere semplice e conciso. Si consiglia di usare preferibilmente un solo tipo di carattere,
evitando troppi cambiamenti di stile (neretto, sottolineato, corsivo ecc.). Si consiglia inoltre, nel caso di
un poster a colori, di usare colori primari (rosso, verde, blu) per il testo, lasciando quelli
complementari per lo sfondo e per le illustrazioni.
- Sul poster andranno indicati: titolo, autori, ente di appartenenza, ambito del progetto/iniziativa,
tempi di realizzazione, stato di avanzamento dei lavori, breve descrizione del progetto/iniziativa,
indirizzo e recapito completo del primo autore in calce.
- Il testo dovrà essere sviluppato su una sola pagina. Potranno essere inseriti grafici, tabelle, disegni e
fotografie.
- Montaggio e smontaggio in sede di convegno: i poster dovranno pervenire in formato cartaceo da
esposizione alla Segreteria Organizzativa, c/o S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane, Ospedale
ASLBI, via dei Ponderanesi 2, 13875 Ponderano (BI), entro e non oltre lunedì 24 settembre 2018.
Tutti i poster saranno allestiti a cura della Segreteria Organizzativa e saranno restituiti, alla chiusura dei lavori,
agli autori che ne avranno fatto richiesta.
Si consiglia per ogni accordo e chiarimento ulteriore di prendere contatti con:
francesca.menegon@aslbi.piemonte.it Tel. 015-15153215

DATE IMPORTANTI

10 settembre 2018: data limite per invio delle proposte poster in formato elettronico PDF all’indirizzo email:
pensiericircolari@gmail.com

14 settembre 2018: comunicazione dell’accettazione da parte della Segreteria Organizzativa.
24 settembre 2018: invio formato definitivo a stampa del poster a Segreteria Organizzativa, c/o S.S.
Formazione e Sviluppo Risorse Umane, Ospedale ASLBI, via dei Ponderanesi 2, 13875, Ponderano (BI).

Un’iniziativa nell’ambito di:

Info e contatti:
Rosa Introcaso
Formazione e Sviluppo Risorse Umane
Tel. 015-15153218 rosa.introcaso@slbi.piemonte.it

