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Responsabili scientifici: 
Salvatore Soresi & Laura Nota 

Università di Padova 

La.r.i.o.s. – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione  

E-mail: salvatoresoresi.iaevg2007@unipd.it 
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La.r.i.o.s. – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione 
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La Conferenza Internazionale IAEVG del 2007 è organizzata 

dalla SIO, Società Italiana per l’Orientamento, 
e dall’Università di Padova 

 
 
 
Il tema centrale della conferenza è: La diversità nell’ambito dell’orienta-

mento. Nel corso dei lavori particolari attenzioni saranno dedicate all’ana-
lisi degli aspetti teorici, al confronto cross-culturale delle esperienze in 
corso in varie parti del mondo, e all’individuazione di quelle buone azioni 
e pratiche di orientamento che possono essere realizzate anche nei con-
fronti di persone e gruppi con bisogni e necessità particolari. 
 
Sono previsti quattro temi specifici: 
- la Realtà della Diversità: la definizione del concetto di diversità, la di-

versità nel panorama internazionale, la relazione fra diversità e orien-
tamento; 

- le Sfide e le richieste per le pratiche quotidiane di orientamento; 
- le Sfide e le richieste per le pratiche di inserimento lavorativo; 
- la Diversità e i nuovi paradigmi nelle teorie dello sviluppo professio-

nale, nelle azioni di orientamento e nella formazione. 
 

 

Lingue previste per la conferenza sono le seguenti: Italiano, Inglese, Spa-
gnolo e Francese (solo nel caso di un numero sufficiente di partecipanti) 
 

Sedi della Conferenza:  
- Fiera di Padova, Via N. Tommaseo 59 
- Facoltà di Psicologia, Via Venezia 12 
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Altri temi e simposi della conferenza: 
 

Disabilità e orientamento 
Autoefficacia e orientamento di genere 

Orientamento e minoranze etniche 
Approcci qualitativi all’orientamento 

Consulenza di carriera 
Orientamento universitario 

Tutorato e orientamento 
L’orientamento nelle carceri 

Orientamento e genere 
Counseling d’orientamento 

Parti sociali per l’orientamento 
Enti locali e orientamento 

Orientamento e centri per l’impiego 
Orientamento in azienda 

Orientamento e marginalità 
Lavorare in rete per l’orientamento 

Orientamento e disagio psichico 
Orientamento e volontariato 
Strumenti per l’orientamento 

Orientamento per i superdotati  
Orientamento a scuola 

Le risorse economiche per l’orientamento 
Cittadinanza attiva e orientamento 
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Invio di contributi 

 
Sono previste due modalità: 
- Comunicazioni (presentazioni individuali – 15’); 
- Poster (solo nelle lingue ufficiali della conferenza). 
 
Si prega di inviare l’abstract come allegato e-mail a: meet@meetandwork.com  

 

entro il 20 marzo 2007 
 
utilizzando l’abstract form (formato Word per Windows) allegato. 
 
Non verranno presi in considerazione lavori inviati via fax o per posta. 
Saranno accettati contributi originali per presentazione come comunicazione orale o poster sui temi 
presenti nel programma della conferenza. 
Gli abstract dovranno essere redatti in lingua italiana o inglese. Il Comitato Scientifico si riserva di 
valutare e decidere se la presentazione avverrà come comunicazione orale o poster. Si prega co-
munque di indicare sull’Abstract Form la modalità preferita. 
 
A ricevimento dell’abstract verrà inviata un’e-mail di conferma della ricezione all’indirizzo e-mail 
indicato sul modello elettronico. 
La mancata iscrizione comporterà l’esclusione d’ufficio del lavoro. Ogni iscrizione dà diritto alla 
presentazione di un singolo lavoro. 
 

Compilazione dell’abstract 
1. L’abstract dovrà essere redatto in lingua italiana o inglese  
2. Utilizzare MS Word per Windows, carattere Times New Roman, corpo 12  
3. Il titolo va scritto in grassetto, si prega di utilizzare la lettera maiuscola solo all’inizio di frase  
4. Il nome/i dell’autore/i, istituzione e città dovrà essere in grassetto. Gli autori saranno indicati per   

cognome seguito dall’iniziale del nome non puntato. Il nome del presentatore dovrà essere sot-
tolineato  

5. Il testo dell’abstract non dovrà eccedere le 250 parole  
6. Alla fine del testo l’autore dovrà aggiungere un breve curricolo  
7. Il testo va redatto con interlinea singola e giustificato  
8. Indicare la lingua di presentazione (italiano, inglese, francese o spagnolo)  
 
Notifica dell’accettazione 
L’accettazione o meno dell’abstract verrà comunicata all’indirizzo indicato nell’abstract 
entro il 16 aprile 2007. 
 
Comunicazioni orali 
Gli autori avranno 15 minuti a loro disposizione per la presentazione, incluse eventuali domande e 
risposte. 
Si ricorda che l’esposizione potrà essere effettuata in una delle lingue ufficiali: italiano, inglese, 
francese o spagnolo. 
Sarà disponibile: 
1. video-proiezione con collegamento a PC (presentazione in Power Point; per semplificare si 
prega di portare il proprio lavoro su CD).  
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2. lavagna luminosa  
 

Poster 
La sessione poster sarà attivata per tutta la durata del congresso in un’area appositamente riservata. 
Dimensioni massime: cm 80 (base) x cm 120 (altezza). 
 
Per qualsiasi problema o delucidazioni relative alla trasmissione dell’abstract si prega di 
contattare: 
MEET AND WORK srl 
Tel. +39 049 8601818 
Fax +39 049 8602389 
e-mail: meet@meetandwork.com 
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Iscrizioni 

 

Per effettuare l’iscrizione si prega di scaricare il modulo nel sito 
 

http://iaevgconference07.psy.unipd.it 
 
e di inviarlo alla Segreteria Organizzativa, Meet and Work (via e-mail a: meet@meetandwork.com 
o per fax allo 049 860 2389) 
 
 

Quote di iscrizione 

20% IVA  inclusa 
prima del 30.4.2007 

tra l’1.5.2007 e il 

31.7.2007 
dopo l’1.8.2007 

Soci IAEVG-SIO 250,00 € 300,00 € 350,00 € 

Non soci 300,00 € 350,00 € 400,00 € 

Studenti e Specializzandi* 150,00 € 200,00 € 250,00 € 

 

Cena sociale,  

5 settembre 2007     50,00 € 

 
Si prega di non inviare iscrizioni o pagamenti dopo 20 agosto 2007.  Sarà comunque possibile 
iscriversi in sede congressuale. 
La quota di iscrizione al congresso comprende: 
- La partecipazione alle sessioni scientifiche 
- Il volume degli abstract o CD 
- Il materiale congressuale 
- L'attestato di partecipazione 
- Il Coffee break e il lunch come indicati da programma 
 

Metodo di pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione e/o di eventuali cene sociali o visite guidate potrà avvenire 
• con carta di credito - si accettano Visa e Mastercard. L’autorizzazione al prelievo dev’essere 
compilata e firmata sul modulo di registrazione  
• tramite bonifico bancario a favore di: 
 
MEET AND WORK srl -  IAEVG 2007 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
Piazza del Sole e della Pace, 3  
35031 Abano Terme, PD  
Agenzia nr.1 Centro Storico 
ABI  6225  - CAB 62322  - CIN: Y - c/c: 074040 22668H 
I BAN: Y 06225 62322 074040 22668H  
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Verificate che il vostro nome sia riportato sul bonifico.   
Copia della ricevuta del bonifico dovrà essere allegata al modulo di registrazione ed inviata a mezzo 
fax o posta. Qualsiasi spesa bancaria collegata all’emissione del bonifico resterà a carico del par-
tecipante 
Per iscrizioni in sede congressuale si accetterà il pagamento in contanti o con carta di credito. Non 
si accettano assegni personali. 
Le registrazioni prive di indicazioni di pagamento non saranno prese in considerazione fino a 
verifica dell’avvenuto pagamento.  
 

Conferma e fatturazione 
Al ricevimento dell’iscrizione ciascun partecipante riceverà conferma scritta dell’avvenuta regi-
strazione con relativa fattura. 
Si prega di indicare in modo chiaro tutti i dati fiscali nell’apposito spazio del modulo per consentire 
la corretta emissione della fattura. 
La lettera di conferma dovrà essere esibita alla Segreteria in Sede Congressuale all’atto della pre-
sentazione al Congresso. 
 

Richiesta di esenzione IVA 
Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti dovranno inviare, per poter 
usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’art.10 DPR 633/72 e successive modifiche, unitamente 
alla scheda di iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, nome del dipen-
dente e titolo del congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota di 
iscrizione è un loro dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale. 
La fattura verrà così intestata all’Ente di appartenenza. 
In mancanza di tale dichiarazione o se il pagamento della suddetta fattura non perviene entro la data 
d’inizio dell’evento, dovrà essere il dipendente ad anticipare l’importo dovuto, in sede congressuale 
se necessario, e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo caso la fattura con IVA inclu-
sa verrà intestata al partecipante. Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già 
emesse o di rimborso dell’IVA versata. 
 

Cancellazioni 
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Segreteria Organizzativa. 
Il rimborso avverrà alle seguenti condizioni: 
• prima del 30 aprile 2007: rimborso dell’80 % della quota di iscrizione ricevuta  
• dal 1° maggio al 1° agosto 2007: rimborso del 50 % della quota di iscrizione  
• dopo il 1° agosto 2007: nessun rimborso  
Le pratiche di rimborso verranno espletate dopo il congresso. 
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Sistemazione alberghiera 

 
Per quanti desiderino effettuare la prenotazione alberghiera tramite MEET AND WORK srl, è 
disponibile dal 10 gennaio 2007 il modulo di Prenotazione Alberghiera scaricabile dal sito, da 
inviare via e-mail a meet@meetandwork.com o via fax allo 049 8602389.  
Indichiamo di seguito una lista dei principali hotel a Padova, che i partecipanti potranno contattare 
direttamente per la sistemazione alberghiera durante il congresso. Per ulteriori informazioni si 
consiglia la consultazione dei siti: 
www.turismopadova.it 
www.padovando.com 
 

Hotel Cat Indirizzo Tel 

Al Cason 3 Via Sarpi 40 049 662 636 

Al Santo 3 Via del Santo 147 049 8752 131 

Alla Fiera 3 Via Ugo Bassi 20 049 8755 094 

Antenore 3 Via Bravi 14 B 049 629 600 

Corso 3 Corso del Popolo 2 049 8750 822 

Igea 3 Via Ospedale Civile 87 049 8750 577 

Maritan 3 Via Gattamelata 32 049 850 177 

Accademia 

Palace 

4 Via Pescarotto 39 049 9983 411 

Biri 4 Via Grassi 2 (Stanga) 049 8067 700 

Giovanni 4 Via Mariani 17 049 8073 382 

Majestic 

Toscanelli 

4 Via Arco 2 049 663 277 

Methis 4 Riviera Paleocapa 70 049 8725 555 

Milano 4 Via Bronzetti 62 049 8712 555 

Nuovo 

Donatello 

4 Piazza del Santo 

102/104 

049 8750 634 

Plaza 4 Corso Milano 40 049 656 822 

  

Alloggi a prezzi più economici – contattare direttamente 
 
Le prenotazioni potranno essere fatte direttamente dagli interessati, facendo riferimento al 
Congresso (IAEVG-2007) e indicando data di arrivo e partenza. 
Le prenotazione dovranno pervenire entro il 30 giugno 2007 

 
Foresteria Copernico   
Via Tiepolo 54, Padova 
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Camere singole (con bagno condiviso con un’altra camera), colazione continentale compresa nel 
prezzo, telefono in camera e collegamento internet (con scheda prepagata). La biancheria per la 
camera e il bagno è inclusa – prezzo indicativo: 30 euro per notte (attenzione: i prezzi possono 
essere soggetti a variazioni). 
Per informazioni e prenotazioni contattare: 
ESU Accommodation  
Centro Prenotazioni 
Via Tiepolo, 46 - Padova 
Tel. +39 049 8941160 
Fax +39 049 7800187 
e-mail accommodation@esu.pd.it 
orari di apertura: dal lunedì al venerdì: 9.00 / 13.00 e 15.00 / 18.30 

 
Foresteria Liberty 
Via Tiepolo 46, Padova 

 
È adiacente alla residenza “Copernico”, alla cui portineria si deve far riferimento per l’arrivo. 
3 camere singole (una con bagno e due con il bagno in comune) e 6 doppie con bagno: colazione 
continentale compresa nel prezzo, telefono in camera e collegamento internet (con scheda 
prepagata); tv e frigobar in camera. La biancheria per la camera e il bagno è inclusa – prezzo 
indicativo: 50 euro per notte (attenzione: i prezzi possono essere soggetti a variazioni). 
Per informazioni e prenotazioni contattare: 
ESU Accommodation 
Centro Prenotazioni 
Via Tiepolo, 46 - Padova 
Tel. +39 049 8941160 
Fax +39 049 7800187 
e-mail accommodation@esu.pd.it 
orari di apertura: dal lunedì al venerdì: 9.00 / 13.00 e 15.00 / 18.30 

 
Casa Alloggio ‘Fondazione Ing. Aldo Gini’  
 
* dodici monolocali ciascuno con due posti letto 
costo prime 7 notti:  
- 30,00 Euro/notte se occupato da 1 persona 
- 45,00 Euro/notte se occupato da 2 persone 
costo dall'ottava notte:  
- 27,00 Euro/notte se occupato da 1 persona 
- 40,00 Euro/notte se occupato da 2 persone 
* un bilocale con 5 posti letto 
costo prime 7 notti: 
65,00 Euro/notte se occupato da 3 persone 
75,00 Euro/notte se occupato da 4 persone 
85,00 Euro/notte se occupato da 5 persone 
costo dall'ottava notte: 
60,00 Euro/notte se occupato da 3 persone 
70,00 Euro/notte se occupato da 4 persone 
80,00 Euro/notte se occupato da 5 persone 
Eventuali variazioni alle tariffe saranno comunicate tempestivamente. 
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Tutti gli appartamenti sono forniti di: bagno, angolo cottura, aria condizionata, TV e telefono. Le 
stoviglie e la biancheria sono fornite. La portineria è in servizio tutti i giorni 24 ore. 
Per informazioni e prenotazioni contattare: 
Segreteria della Fondazione Ing. Aldo Gini 
Via Portello n. 15 
I-35129 Padova 
Tel. +39 049 8275047 
Fax +39 049 776406 
e.mail: gini@unipd.it 
Sito Web 
  

 
Ostello della Gioventù 
 
L’ostello dispone di 99 posti letto ripartiti in camere da 6 persone (16.50 Euro/notte a persona) o da 
4 persone (18.00 Euro/notte a persona) con servizi e docce al piano. Dispone inoltre di due stanze 
da 4 letti con bagno in camera (72 Euro/notte) (attenzione: i prezzi possono essere soggetti a 
variazioni). 
Nel prezzo sono incluse prima colazione e biancheria per la camera e il bagno. 
Per informazioni e prenotazioni contattare: 
Ostello della Gioventù 
Via Aleardo Aleardi, 30 
35122 Padova 
Tel. 049-8752219 
Fax. 049-654210 
e.mail: ostellopadova@ctgveneto.it 
http://www.ctgveneto.it/ostello2/index.htm 
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare il 

Sito della Conferenza 

 

http://iaevgconference07.psy.unipd.it 
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Abstract Form 
Conferenza Internazionale IAEVG 2007 

Padova, 4-6 settembre 
 

 

 
 

Tipo di presentazione 
����  Orale ����  Poster 

 

Segnare la propria preferenza con una X 
���� 

Indirizzo per la 

corrispondenza                   2  

                                             3                                                         

4 

Tel./ fax/ e-mail                   5 

 

 

 

 

  

Titolo della presentazione 1                 

                                             2 

3 

 

 

  

Autori                                  1 
(si prega di sottolineare il nome 

della persona che presenterà il 

contributo)                              2  

                                             3                                      

 

  

Ente                                     1  
                                            2 

 

  

Lingua scelta per la 

presentazione 

 

    ����  Italiano                        ����  Inglese                     
 

Testo (max 250 parole)      1      
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breve curriculum degli 

autori                                   1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
 
 
 
 
 
 

� 

Inviare entro il 20 marzo 2007 


