NOTIZIARIO
a cura di Letizia Palazzeschi*

ICP 2012 30th International Congress of Psychology
Città del Capo, Sud Africa, 22-27 luglio 2012
Dal 22 al 27 luglio 2012, si svolgerà a Città del Capo (Sud Africa), il XXX
Congresso Internazionale di Psicologia (ICP), Psychology Serving Humanity,
organizzato dal ational Research Foundation of South Africa e dalla Psychological Society of Africa, su iniziativa dell’International Union of Psychological Science, con le università sudafricane e le associazioni di psicologia dei territori vicini. Il congresso, centrato sul tema della Psicologia a servizio
dell’umanità, rappresenta un importante momento per il confronto sul tema
della traduzione della scienza e pratica psicologica in termini di conoscenza,
abilità e strumenti per sostenere la condizione umana. Sono previste relazioni
invitate, lezioni magistrali e relazioni sullo stato dell’arte presentate da più di
300 professionisti in vari simposi; dibattiti su argomenti di interesse attuale;
presentazioni da parte di politici, innovatori tecnologici e organizzazioni psicologiche internazionali; worhshop. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito:
http://www.icp2012.com/index.php?bodyhtml=home.html

AIP III Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia per le
organizzazioni
Chieti, Italia, 20-23 settembre 2012
In occasione del ventennale dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), i
Congressi delle cinque Sezioni si svolgeranno in parallelo presso il campus
dell’Università di Chieti. L’evento dal titolo AIP 1992-2012: Psicologia,
Scienza, Società vedrà la partecipazione, nello stesso luogo e negli stessi giorni, di un gran numero di psicologi italiani provenienti dal mondo accademico e
della ricerca. Il congresso verrà ulteriormente arricchito da tavole rotonde comuni alle Sezioni, riguardanti gli aspetti cruciali della psicologia accademica
(ricerca, rapporto con la società, internazionalizzazione) e da simposi riguar*

Università degli Studi di Firenze.
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danti tematiche di interesse comune. I lavori del Congresso si articoleranno in
comunicazioni orali, simposi organizzati dal Comitato Scientifico, sessioni interattive a poster. Per quanto riguarda nello specifico la sezione di Psicologia
per le organizzazioni, si intende dare continuità alla positiva esperienza di articolazione sperimentata nel congresso di ottobre 2011, individuando oltre al nucleo centrale del convegno alcune sessioni in funzione di organizzatori tematici
che possano favorire il dibattito e il confronto, selezionando un numero ridotto
di relazioni. È stata avviata una riflessione sulle possibili riconfigurazioni dei
modi di concepire e coniugare la ricerca, la formazione e l’esercizio della professione psicologica nel campo del lavoro e delle organizzazioni. In riferimento
al rapporto tra psicologia, scienza e società è importante delineare il contributo
che la psicologia del lavoro e delle organizzazioni, nei suoi vari modi di essere
disciplina scientifica, è in grado di offrire in maniera distintiva rispetto ad altri
ambiti professionali e scientifici, alle sfide che attraversano la vita sociale e civile. Ciò potrebbe consentire un posizionamento all’interno del complesso processo di costruzione sociale di una domanda di psicologia non scontata e ancorata alle tradizionali e diffuse rappresentazioni. Pertanto viene proposto come
tema del convegno Le sfide attuali e future delle professioni psicologiche. Il
contributo della ricerca nell’ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Sarà presente come keynote speaker il prof. Bakker, attuale presidente EAWOP, che indirizzerà i lavori delle seguenti sessioni, in termini di
snodi cruciali di attenzione su cui la disciplina è chiamata a esprimersi: sostenibilità lavorativa e organizzativa, esperienze di lavoro e nuove emergenze,
comportamenti economici e di consumo, cittadinanza, partecipazione e convivenza socio-organizzativa, innovazioni tecnologiche e processi socio-organizzativi. Maggiori informazioni possono essere consultate sul sito:
http: //www.aipass.org/node/1474

IAEVG/AIOSP Career Guidance for Social Justice, Prosperity
and Sustainable Employment - Challenges for the 21st Century
Mannheim, Germania, 03-06 ottobre 2012
A Mannheim, Germania, dal 3 al 6 ottobre 2012, si terrà l’International
Conference “Career Guidance for Social Justice, Prosperity and Sustainable
Employment - Challenges for the 21st Century” ospitata dall’Università degli
Studi Applicati al Lavoro (HdBA) in collaborazione con l’International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG/AIOSP) e il forum
tedesco nazionale per l’orientamento (nfb); con il significativo contributo del
Ministero Federale dell’Istruzione e della Scienza (BMBF) e dell’Agenzia Federale tedesca per l’Impiego (Bundesagentur für Arbeit). Il congresso sarà
un’importante occasione di approfondimento sul ruolo dell’orientamento in riferimento della giustizia sociale, alla prosperità e alle tematiche legate
all’occupazione. Tra i temi della conferenza ricordiamo: orientamento professionale in un mondo globalizzato; orientamento professionale per lo sviluppo
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delle abilità, il funzionamento del mercato del lavoro e l’inclusione sociale; abilità di career management; nuovi approcci scientifici e di ricerca nell’orientamento professionale e nel career counseling; la moderna tecnologia per
servizi e fornitura di servizi inclusivi e improntati al futuro; lo sviluppo della
qualità nell’orientamento; risultati e impatto degli interventi di orientamento
professionale e career counseling; politica per sistemi di orientamento coerenti
e trasparenti. Sono previste relazioni, sessioni poster e workshops. Maggiori
dettagli sono disponibili sul sito: https://www.iaevg-conference-2012mannheim.com/home/

Division of Occupational Psychology Annual Conference
Chester, 9-11 gennaio 2013
Si terrà a Chester, nel Regno Unito, la Division of Occupational Psychology’s Annual Conference, tra il 9 e l’11 gennaio 2013. Per l’occasione i tipi
per la sottomissione di contributi, Science (with Practice) and Practice (with
Science), saranno combinati in Science meets Practice. Si tratta di
un’opportunità per confronti e dibattiti in riferimento alla Psicologia del lavoro
attraverso scambi con accademici e professionisti del settore ma anche con datori di lavoro e titolari di aziende. Il programma include meeting, workshops,
relazioni, casi studio, lezioni magistrali, forum, poster, in varie sessioni. La deadline per la presentazione di contributi è il 7 agosto 2012. Maggiori informazioni possono essere consultate sul sito: http://www.bps.org.uk/events/ conferences/division-occupational-psychology-annual-conference

APA Work, Stress and Health 2013: Protecting and Promoting
Total Worker Health™
Los Angeles, California, 16-19 maggio 2013
Si svolgerà a Los Angeles, California il congresso Work, Stress and Health
2013: Protecting and Promoting Total Worker Health™, nei giorni 16-19
maggio 2013, promosso dall’American Psychological Association (APA), il
ational Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) e la Society for
Occupational Health Psychology (SOHP). L’evento si focalizza sulla natura in
costante cambiamento del lavoro e sulle implicazioni riguardanti la salute, la
sicurezza e il benessere dei lavoratori. I temi affrontati sono di interesse per lavoratori, manager, professionisti e ricercatori: questioni professionali e personali; nuove forme di organizzazione del lavoro; cambiamenti demografici dei
lavoratori; best practices per la prevenzione dello stress e il miglioramento della salute dei lavoratori e delle organizzazioni. Il programma prevede relazioni
da parte di ricercatori e professionisti esperti, sessioni poster, tavole rotonde,
simposi che possono costituire occasioni di apprendimento dei più recenti sviluppi nella psicologia della salute occupazionale. Nucleo dell’evento sarà la

405
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Risorsa Uomo, Vol. 16, n. 3

Salute Globale del Lavoratore, concetto che descrive un nuovo approccio per
salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Include contributi su: fattori legati sia al lavoro sia a contesti extralavorativi; il controllo dei problemi con
i quali si confrontano i lavoratori attualmente, che può essere più facilmente
ottenuto mediante l’attuazione di programmi per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro che si rivolgano a entrambi i fattori suddetti, ovvero stili di vita per la promozione della salute ed elementi di rischio sul luogo di lavoro per
la protezione della salute. Altre tematiche che verranno discusse sono le seguenti: l’influenza di fattori occupazionali e non occupazionali sui problemi di
salute e sicurezza dei lavoratori; strategie e azioni per implementare e valutare
programmi preventivi integrati e olistici; sfide, direzioni future relative a strategie preventive integrate; bisogni formativi per favorire la ricerca e la pratica
relativa alla Salute Globale del Lavoratore. Maggiori dettagli sono disponibili
sul sito: http://www.apa.org/wsh/

16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP
Münster, Germania, 22-25 maggio 2013
Dal 22 al 25 maggio 2013, si terrà all’Università di Münster, Germania, il
congresso organizzato dalla European Association of Work and Organizational
Psychology, EAWOP. Il tema principale dell’evento, L’immagine del mondo
futuro: come vogliamo lavorare domani? intende ispirare idee nuove e innovative su come gestire le complesse sfide che dobbiamo affrontare oggi e in futuro nelle organizzazioni lavorative, come la globalizzazione e la digitalizzazione dei processi economici, il lavoro flessibile, i cambiamenti demografici, le
crisi finanziarie e i crescenti problemi climatici. Il congresso si configura non
solo come uno stimolo per la comunità degli psicologi del lavoro e delle organizzazioni, ma anche come opportunità per sviluppare idee e concetti per i decisori nelle specifiche discipline e i politici. La deadline per la presentazione
dei contributi è prevista per il 30 settembre 2012. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito: http://www.eawop2013.org/
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