
 
 
Cari Soci, 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – Martedì 13 Dicembre ore 16.00 
Ricordiamo che la partecipazione all’Assemblea richiede l’iscrizione: è richiesto che i Soci 
partecipanti siano in regola con il versamento delle quote 
Sociali. Iscrizioni mediante il link: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7g1n2v81ReOiUzXftGvZyw  
 
 
 

RESIDENT’S DAYS - 1° CONVEGNO NAZIONALE DEGLI SPECIALIZZANDI 
– SINPIA, Brescia 16-17 Dicembre 2022 
Il Convegno di Brescia ha riscosso un grande successo e abbiamo raggiunto il numero massimo 
dei partecipanti ammessi. 
www.eventi-sinpia.org  
 
 
 

I MERCOLEDI’ DELLA SINPIA – WEBINAR DI INFORMAZIONE 2° 
SEMESTRE  
Ecco i prossimi appuntamenti in programma in questo ultimo trimestre dell’anno. 
 

data Orario Sezione Titolo / Argomento  
30 NOVEMBRE 17.00 – 19.00 PSICHIATRIA Ritiro sociale grave 
6 DICEMBRE 
**riservato ai soli 
Soci in regola con le 
quote sociali** 

17.00 – 19.00 EPIDEMIOLOGIA Le nuove linee di indirizzo del Ministero della 
Salute per la certificazione di disabilità ai fini 
dell’inclusione scolastica 

 
Le registrazioni dei webinar sono disponibili sul sito, in area riservata per i Soci in 
regola con il versamento delle quote. 
 
 

 
ESCAP 2023 
Segnaliamo il 20th International of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry si 
terrà a Copenhagen dal 29 Giugno al 1 Luglio 2023. 
Deadline per la sottomissione degli abstract: 5 Gennaio 2023 
Informazioni ed iscrizioni su www.escap.eu  
 
 
 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7g1n2v81ReOiUzXftGvZyw
http://www.eventi-sinpia.org/
http://www.escap.eu/


 

GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DEL’ETA’ EVOLUTIVA 
E’ disponibile il nuovo numero del giornale (1/2022); sul sito sono disponibili l’editoriale e 
alcune interessanti interviste realizzate 
dalla Redazione SINPIA (in area riservata, le video-interviste in versione integrale). 
 
Il numero completo è a disposizione dei Soci in regola in area riservata. 
 
 
 
RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2022 (ed eventuali anni 
precedenti) 
Ricordiamo a tutti i Soci che la quota 2022 (ed eventuali anni precedenti) è in scadenza; 
invitiamo tutti al rinnovo del relativo pagamento. 
Ogni socio può consultare la propria posizione mediante accesso in area riservata. 
 
 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
I nostri uffici sono a vs disposizione per rispondere alle vostre domande nei seguenti orari: 
lun-ven         09.00 – 13.00    /   14.00 – 18.00 
Tel.                 06 85355590 
Email: segreteria.sinpia@ptsroma.it 
(la mail dalla quale ricevete la presente newsletter non è abilitata a ricevere messaggi) 
 
 
Al prossimo numero ! 
 
 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA SINPIA 
c/o PTS SRL 
Via Volturno 2c – 00185 Roma 
Tel. +39 06 85355590  

 
 
Informativa Privacy 
In conformità al Regolamento sulla Protezione dei dati GDPR (2016/679) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del 
destinatario. Qualora il presente messaggio le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo, senza copiarlo ed inoltrarlo a terzi, dandocene tempestiva 
comunicazione. Grazie. 
 
Privacy Information 
In accordance with the Global Data Protecion Regulation (2016/679), this message is strictly reserved for the addressee. If you are not the recipient, you must not use, 
copy, disclose or take any action based on this message. If you have received this messagge in error, please advise the sender immediately by e-mail and delete this 
message. Thank you for your cooperation 
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