
 
 
Cari Soci, 
 

 
 
 
 
 

RESIDENT’S DAYS - 1° CONVEGNO NAZIONALE DEGLI SPECIALIZZANDI 
– SINPIA, Brescia 16-17 Dicembre 2022 
 
Il Convegno si è concluso sabato scorso a Brescia, con la partecipazione di oltre 350 specializzandi 
provenienti da tutte le Scuole d’Italia.  
Sul sito istituzionale una galleria di immagini ed il discorso di chiusura a cura del Presidente. 
 
 
 

WEBINAR “LE NUOVE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER 
LA CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ IN  
ETA’ EVOLUTIVA AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA E LA LORO 
APPLICAZIONE” 
 
Il seminario verrà realizzato in modalità virtuale (webinar sincrona) il prossimo GIOVEDI’ 19 
GENNAIO 2023 dalle ore 09:00 alle ore 18:00. 
Il programma del seminario e le modalità di iscrizione saranno rese note in una prossima 
comunicazione email. 
Il webinar sarà gratuito per tutti i Soci SINPIA in regola con il versamento delle quote societarie 
al 31/12/2022. 
 



 
 

I MERCOLEDI’ DELLA SINPIA – WEBINAR DI INFORMAZIONE 1° 
SEMESTRE 2023 
 
SINPIA conferma gli appuntamenti quindicinali dei webinar di formazione anche per il 2023. 
Ecco i prossimi appuntamenti in calendario nel primo semestre del nuovo anno: 

Giorno Mese Sezione proponente 
19 Gennaio Epidemiologia 
1 Febbraio Riabilitazione 

22 Febbraio Psichiatria 
8 Marzo Neurologia 

22 Marzo Giovani 
5 Aprile Epidemiologia 

19 Aprile Neuropsicologia 
24 Maggio Da definire 
14 Giugno Da definire 
28 Giugno Da definire 

Save-the-date !!! a breve i titoli dei rispettivi appuntamenti 
 
Le registrazioni dei webinar già realizzati nel 2022 sono disponibili sul sito, in area 
riservata per i Soci in regola con il versamento delle quote. 
 
 

 
 

GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DEL’ETA’ EVOLUTIVA 
E’ disponibile il nuovo numero del giornale (2/2022); 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. 
 
 
 

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  
 
 

 
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. 
 
 

http://www.escap.eu/


 
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) 
 
 

Buone Feste a tutti !!!!  
 
 

 
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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