
XI   RENDEZ-VOUS   INTERNAZIONALE   DELL’IF   –   BUENOS   AIRES   –   29   GIUGNO   -   03   LUGLIO   2022   

   «TRATTAMENTI   DEL   CORPO   NEL   NOSTRO   TEMPO   E   NELLA   

PSICOANALISI»    Saranno   prese   in   esame   le    proposte    che   rispondano   ai   seguenti   

requisiti:    1.   PROPOSTA   D’INTERVENTO     

Devono   includere   i   seguenti   punti:     

1.   TITOLO.     

2.   QUESTIONE   DA   SVILUPPARE   O   OBIETTIVO   DA   RAGGIUNGERE,   
coerentemente   con   titolo   e   argomento.     

3.   SOTTO-TEMA   DEL   RENDEZ-VOUS   IN   CUI   IL   LAVORO   PROPOSTO   SI   
ISCRIVE   (importante).   I   sotto-temi   sono   indicati   nell’allegato   annesso.     

4.  SVILUPPO  DEL  LAVORO:  da  redigere  attraverso  un  testo  tra   1500  e  2500               
caratteri  spazi  inclusi ,  che  consenta  alla  Commissione  Scientifica  e  ai  suoi             
collaboratori  di  cogliere  l’interesse  della  proposta,  la  sua  adeguatezza  alla  modalità             
di  lavoro  del  Rendez-vous,  come  pure  l’attualità  e  la  pertinenza  della  tematica              
presentata.     

5.   PRESENTAZIONE   DEL   LAVORO   FINALE   SECONDO   I   REQUISITI   
DETTAGLIATI   DI   SEGUITO.     

Inviare   a:     

if11citainternacional@gmail.com     

(o   in   maiuscolo    IF11CITAINTERNACIONAL@GMAIL.COM )     

In   caso   di   mancata   risposta   di   avvenuta   ricezione,   si   prega   di   inviare   nuovamente   la   
proposta   a    gabrielombardi@gmail.com     (con   una   sola   “L”).   

CARATTERISTICHE   FORMALI   DELLA   PRESENTAZIONE   FINALE   

Data   limite    per   la   consegna   delle   proposte   selezionate:   venerdì   10   maggio   2020.     

1.   TITOLO.     



2.   ABSTRACT:   FINO   AD   800   CARATTERI,   SPAZI   INCLUSI.     

3.   PAROLE   CHIAVE:   da   3   a   5.     

4.  TESTO:  fino  ad  un  massimo  di   6500  caratteri,  spazi  inclusi,  come  requisito               
formale  di  accettazione  del  lavoro .  I  lavori  che  non  rispettino  tale  limite  saranno               
rispediti  all’Autore,  lo  scopo  del   Rendez-vous   è  quello  di  favorire  il  dibattito,  più               
che   le   relazioni   estese.     

5.  BIBLIOGRAFIA:  non  inclusa  nei  6500  caratteri  del  testo,  deve  comprendere  tutti              
gli  Autori  citati,  anche  per  facilitare  il  lavoro  dei  traduttori.  Suggeriamo  di              
includere,   oltre   ai   riferimenti   classici,   anche   qualche   riferimento   degli   ultimi   anni.     

Inviare   a:     

if11citainternacional@gmail.com     

(o   in   maiuscolo    IF11CITAINTERNACIONAL@GMAIL.COM )     

In   caso   di   mancata   risposta   di   avvenuta   ricezione,   si   prega   di   inviare   nuovamente   la   
proposta   a    gabrielombardi@gmail.com     (con   una   sola   “L”)     

Si   invitano   gli   Autori   a   presentare,   se   possibile,   il   lavoro   in   più   di   una   lingua,   anche   
avvalendosi   della   collaborazione   e   del   supporto   di   colleghi   per   la   traduzione.     

Non   saranno   accettati   i   lavori   che   non   si   attengano   alle   consegne   della   Commissione.     

COMMISSIONE   SCIENTIFICA   DELL’XI   RENDEZ-VOUS   INTERNAZIONALE   DELL’IF     

Gabriel  Lombardi  (Coordinatore),  Carmine  Marrazzo,  Clara  Cecilia  Mesa,  Agnès  Metton,            
Ramón  Miralpeix  Jubani,  Stylianos  Moriatis,  Ana  Laura  Prates,  Leonardo  Rodríguez  y             
Florencia   Farías   (per   la   Commissione   organizzativa)   


