Sezione Italiana

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
Ogni comunicazione avrà tra i 15 e i 18 minuti, a seconda del numero di comunicazioni presenti nella
sessione: ad esempio, nelle sessioni di un’ora e mezza con cinque presentazioni ci saranno 18 minuti, in
quelle con sei presentazioni 15 minuti per presentazione. Se un presentatore vorrà lasciare tempo per
domande, dovrà rinunciare a qualche minuto della presentazione. Le domande seguiranno ciascun
intervento. Il rispetto dei tempi è tassativo per ciascun presentatore e per la chairperson.
Raccomandiamo vivamente di presentare razionale e obiettivi dell'intervento molto chiaramente.
Quando vengono presentate esperienze devono venire descritte le condizioni entro cui queste si sono
svolte. Deve essere esauriente anche la parte metodologica degli studi. I dati devono venire presentati
in modo chiaro, sia dal punto di vista grafico che concettuale. Le conclusioni devono essere pertinenti e
basate sui dati o i fatti presentati.
Va evitato un linguaggio poco rispettoso degli utenti e degli operatori. È ampiamente preferito usare
espressioni come "persone con diagnosi di schizofrenia" piuttosto che "schizofrenici" o "i pazienti
schizofrenici".
Le diapositive devono avere caratteri di almeno 20 punti.
Sono gradite presentazioni in inglese, data la presenza di alcuni partecipanti non italiani.

Simposi
Vanno osservate le stesse regole date sopra per le presentazioni individuali. Attenzione: nel caso nel
pubblico siano presenti partecipanti non italiani, dovrà esserci una sintetica traduzione consecutiva
degli interventi. È bene organizzarsi per tempo.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Each author will have between 15 and 18 minutes, according to the number of authors in the session.
For instance, in the 90-minute sessions with five presentations, each presentation will have 18 minutes
and with six presentations 15 minutes. In order to leave time for questions, each author shall save a few
minutes. Questions will follow each presentation. Respect of time is mandatory.
We strongly recommend to clearly express rationale and objectives of the presentation. The framework
and the characteristics where the experiences and the studies took place must be clearly described, as
well as methodological characteristics of quantitative and qualitative studies. Data should be presented
clearly either graphically and conceptually. Conclusions should be based on the results presented.
We wish every author will use a thoroughly respectful language. Phrases like “the schizophrenic” or
“the schizophrenic patients” should be avoided and substituted with “subjects with a diagnosis of
schizophrenia” and so on.
Slides must have characters of at least 20 points.
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For Italian authors, slides in English are welcome, in order to put the non Italian participants more at
ease.

Symposia
The same rules given above for the individual presentations shall be followed.
Attention: When non Italian participants are present, consecutive translation into English, even briefly,
should be provided. Get ready for that.
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