XXIII CONGRESSO NAZIONALE AIPS

“CORPO – MENTE IN MOVIMENTO:
ATTIVITÀ MOTORIA E PRESTAZIONE
NELL’ARCO DELLA VITA”
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SAVE THE DATE

Dal 22 al 24 Maggio 2020 Siena ospiterà il XXIII Congresso dell’Associazione Italiana di

Psicologia dello Sport e dell’esercizio (AIPS).
Questa città, in cui sport e cultura da sempre sono motivo d’orgoglio e di riferimento identitario
per suoi cittadini, sarà luogo d’incontro per tutti i professionisti del settore che a vario titolo
s’interessano di sport e di esercizio fisico. Psicologi, medici, insegnanti di educazione fisica,
pedagogisti, sociologi, fisioterapisti, osteopati, tecnici e allenatori, dirigenti sportivi, giornalisti…
nonché atleti, potranno confrontarsi in un corale dibattito culturale e scientifico sulle tematiche
più salienti che caratterizzano un approccio multidisciplinare. Come è ormai tradizione da diversi
anni, saranno presenti alcuni relatori stranieri che stanno dando importanti contributi alla
psicologia dello sport e dell’esercizio.
Il titolo pone al centro dell’attenzione “l’uomo come essere motorio” con riferimento all’intero
ciclo di vita, dal contesto educativo-motorio all’ambito prestativo, fino ad abbracciare l’esercizio
fisico come peculiare terapia per la salute ed il benessere della persona. Oltre alle tradizionali
Keynotes, tavole rotonde, sessioni frontali e sessioni di poster, vi sarà l’opportunità di poter
partecipare a workshop su tematiche specifiche. Nei tempi extra-congressuali, verranno
organizzate attività di tipo esperienziale in linea con il tema del “corpo in movimento”, per godere
in pieno le attrattive di una città come Siena, un vero e proprio museo a cielo aperto.
Presidente del Congresso

Elena Campanini
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