
Call for Poster 

IUSTO e ANUPI Educazione Torino 26-28 Maggio 2017 

LA PSICOMOTRICITÀ NEL CICLO DI VITA 
Movimento, Relazione, Espressione, Gruppo  
 

Scadenza consegna Call: 22 Aprile 2017  

 
Anupi Educazione e IUSTO promuovono un convegno dedicato alla psicomotricità nelle diverse età 

della vita, che si terrà dal 26 al 28 Maggio presso IUSTO Torino. Per l’occasione relatori che lavorano 

su territorio nazionale e internazionale porteranno esperienze e teorie elaborate sul campo intorno 

alla psicomotricità in vari contesti. Attraverso la call, l’organizzazione intende selezionare poster che 

raccontino progetti psicomotori diversi, l’intento è proprio quello di offrire una panoramica su quello 

che si sta muovendo su vari territori intorno al tema “Psicomotricità. Uno sguardo sulle età della 

vita”. I poster selezionati saranno esposti durante i 3 giorni del convegno, in questo modo sarà 

possibile agevolare reti e nuovi incontri.  

 
CRITERI DI AMMISSIONE 

 Presentazione, attraverso un poster, di un progetto psicomotorio condotto da psicomotricisti 

con una specifica fascia d’età e uno specifico contesto 

 Il progetto andrà presentando seguendo alcune linee guida, per assicurare una certa 

coerenza e continuità tra i vari poster. 

 
 I poster dovranno essere inviati via email entro il 22 Aprile a: mellianna@libero.it, 

per ulteriori informazioni potete contattare il numero 3315606281    

 Entro il 27 Aprile verrà comunicata l'accettazione. 
 

 La versione definitiva dei Poster ammessi dovrà essere inviata entro il 6 maggio 
 

 Gli autori dei contributi selezionati avranno la possibilità di partecipare al seminario ad un 

prezzo scontato. 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
I poster verranno esposti presso l’Università IUSTO dal 26 al 28 Maggio. Si consiglia di mettere a 

disposizione alcune copie del proprio lavoro in formato A4 per i partecipanti interessati.  
 
LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI POSTER 

Ad eccezione delle misure del poster, i seguenti elementi rappresentano suggerimenti, non criteri 

obbligatori, per orientarsi nella redazione dei poster. 
 

mailto:mellianna@libero.it


PER I CONTENUTI 
 

Elementi emergenti dal Poster: 
 

 Titolo, Autori, Ente 
 

 Contesto 

 Ambito di intervento  

 Destinatari 
 

 Obiettivi 
 

 Principali elementi 

emergenti  

 Aspetti 

multidisciplinari  

 Criticità riscontrate 

 Lezioni apprese 

PER LA FORMA: 

 
Grandezze caratteri: 
 
titolo: corpo 54 
 
titoli sezioni: corpo 

28 testo: corpo 24 
 
didascalie e altri riferimenti: corpo 20 
 
Misure:  120 cm altezza x 70 cm larghezza 

 
SUGGERIMENTI PER LA STRUTTURA USANDO POWER POINT: 
 

 Aprire il Programma PowerPoint 
 

 Cliccare Progettazione nella barra degli strumenti in alto - Cliccare Imposta pagina (in alto 
sinistra) - Orientamento VERTICALE + Larghezza e altezza 70 X100 - cliccare OK  

 Lavorare sul foglio unico che si apre (il foglio 70x100 del poster) 
 

 Cliccare su Inserisci: ciò consente di inserire nel foglio testi, immagini, grafici, tabelle, 

foto etc. utilizzando le varie icone sulla barra (cliccandovi sopra). 
 
Per esempio: 
 
Utilizzare Casella di testo (a metà della barra) per la scrittura 
 
Utilizzare Immagine per inserire foto/immagini ( in ogni caso si può procedere per 

copia/incolla da file già pronti) 

 


