
 

 

 
 
Cari iscritti al IV Congresso nazionale della SIPNEI, 
 
a causa del perdurare della pandemia da virus della CoviD-19, il Consiglio Direttivo della nostra 
società scientifica riunitosi giorni fa ha deciso necessariamente di rimodulare l'organizzazione del 
Congresso Nazionale (inizialmente previsto in presenza a Firenze nel maggio 2021) nel seguente 
modo. 
 
Dopo il Pre-Congresso telematico di Ottobre2020 (cui forse avete partecipato e del quale trovate 
ampia documentazione nel sito www-sipnei.it) proponiamo lo svolgimento di una seconda fase 
congressuale on-line con il programma che viene qui allegato, sui temi de "Le prime fasi della 
vita e la salute mentale dell'adulto" nei giorni 15 e 16 maggio 2021. 
Per chi è già iscritto al congresso, la partecipazione alla seconda fase congressuale sarà gratuita. 
I soci Sipnei non iscritti al congresso potranno iscriversi alla seconda e alla terza fase congressuale 
versando un contributo di € 150. Se invece vogliono iscriversi alla sola seconda fase congressuale il 
contributo sarà di € 80. Le quote per i non soci sono invece, rispettivamente, 200 e 100 euro. 
 
Una terza fase, conclusiva, che speriamo vivamente di poter tenere in presenza a Firenze dopo la 
ripresa post-pandemica, è prevista per maggio 2022. 
 
Vi invitiamo dunque a partecipare ai futuri eventi, comunicando alla segreteria Nazionale le vostre 
decisioni al più presto per le necessarie azioni organizzative. 
 
Vi comunichiamo inoltre che è stato inaugurato un nuovo servizio per i soci, che consente ai nostri 
iscritti di consultare l'elenco di tutti i soci professionalmente attivi, per specialità clinica e per area 
geografica di attività, con lo scopo di favorire le collaborazioni ed il reperimento di competenze 
cliniche importanti per le vostre attività professionali. 
 
Grazie per il vostro perdurante e convinto sostegno alla nostra Società Scientifica, che celebra 
quest'anno i venti anni di attività, e che promuove in occasione di tale ricorrenza anche altre 
importanti iniziative seminariali straordinarie, che saranno comunicate a breve.  
 
Cordiali saluti ed auguri 
 
Mauro Bologna 
Presidente SIPNEI 
 


