NOTIZIARIO1

2021 NCDA Global Conference
A Kaleidoscope of Career Interventions
in an Age of Uncertainty
Atlanta, Georgia, USA, dal 30 giugno al
2 luglio 2021
Ad Atlanta, USA, dal 30 giugno al 2 luglio 2021 si
terrà il Convegno della National Career
Development Association (NCDA) dal titolo A
Kaleidoscope of Career Interventions in an Age
of Uncertainty. L’evento si propone di favorire
l’interazione, il confronto e la discussione tra
ricercatori e professionisti in relazione alle
molteplici possibilità di intervento in ambito di
career counseling per affrontare le sfide del
contesto lavorativo odierno caratterizzato da
incertezza e continui cambiamenti. A causa
dell’incertezza dovuta al COVID-19,
l’Associazione si augura di poter svolgere
l’evento in presenza, ma sta anche progettando
modalità miste o completamente a distanza. Il
programma prevede keynote, presentazioni,
tavole rotonde, workshop e sessioni poster.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito: http://
www.ncdaconference.org/aws/NCDA/pt/sp/
conference_home

The 32nd International Congress of
Psychology ICP 2020
Psychology in the 21st Century: Open
Minds, Societies & World
Praga, Repubblica Ceca, 18-23 luglio 2021
Il 32nd International Congress of Psychology dal
titolo Psychology in the 21st Century: Open
Minds, Societies & World previsto dal 19 al 24
luglio 2020 a Praga nella Repubblica Ceca, a
causa del COVID-19 è stato posticipato al 2021,
dal 18 al 23 luglio. L’evento è organizzato dalla
Czech and Moravian Psychological Society
(ČMPS), supportata dall’Associazione di
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Psicologia della Repubblica Ceca (UPA ČR) e
dall’International Union of Psychological
Science (IUPsyS). Sono previsti keynote,
simposi, comunicazioni orali e poster relativi a
43 aree tematiche in psicologia.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito:
https://www.icp2020.com/

2021, 129ma APA — American
Psychological Association
Convention
San Diego, USA, 12-15 agosto 2021
La conferenza annuale dell’American
Psychological Association (APA) si svolgerà a
San Diego dal 12 al 15 agosto 2021. A causa
dell’incertezza dovuta al COVID-19, l’APA si
augura di poter avere il suo meeting in
presenza, ma sta comunque anche
programmando di svolgere l’evento
interamente in modalità virtuale. L’evento
prevede molteplici sessioni di lavori in vari
ambiti della psicologia. I lavori si focalizzeranno
su differenti aspetti teorici e applicativi in
ambito psicologico in relazione alle sfide che la
società contemporanea si trova ad affrontare.
Per informazioni più dettagliate consultare il
sito: https://convention.apa.org/

Third International Conference
Healthier Societies Fostering Healthy
Organizations: A cross-cultural
Perspective
Firenze, 23-24 agosto 2021
Causa COVID-19 l’evento si svolgerà in
modalità telematica
La Third International Conference Healthier
Societies Fostering Healthy Organizations: A
cross-cultural Perspective prevista presso
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First International Conference
Psychology of Sustainability and
Sustainable Development
Firenze, 25-26 agosto 2021
Causa COVID-19 l’evento si svolgerà in
modalità telematica

l’Università degli Studi di Firenze dal 24 al 25
agosto 2020 a causa del COVID-19 è stata
posticipata al 23 e 24 agosto 2021 e si svolgerà
in modalità telematica. Presidente della
conferenza e co-presidenti: Annamaria di Fabio
(Università degli Studi di Firenze), Maureen E.
Kenny (Boston College, USA), Jose-Maria Peiró
(Università di Valencia, Spagna), Donald H.
Saklofske (University of Western Ontario,
Canada), Akira Tsuda (Kurume University,
Japan), che costituiscono l’International Coregroup con base a Firenze. L’evento si propone
di favorire un confronto su ricerche e interventi
per promuovere healthy societies fostering
healthy organizations in una prospettiva ampia
e cross-culturale. Intende inoltre offrire un
contributo attraverso il potenziamento di un
network di discussione allargato circa le sfide
principali in questa prospettiva, anche
prevedendo momenti aperti alla cittadinanza in
una dimensione di public engagement. Sono
previste le keynote lecture dei membri
dell’International Core-group e numerose altre
keynote lecture di rilevanti studiosi
internazionali. Sono inclusi simposi invitati,
paper e poster.
Collegati a questa International Conference
sono previsti altri tre eventi internazionali
descritti di seguito, anch’essi posticipati a causa
del COVID-19 all’ultima settimana di agosto
2021: First International Conference Psychology
of Sustainability and Sustainable Development;
First International Conference Promoting
Decent Work and Decent Life for All, seconda
edizione della Summer School Healthier
Societies and Healthy Organizations: Crosscultural Perspectives (23-28 agosto 2021).
Per ricevere maggiori informazioni contattare
Annamaria Di Fabio (adifabio@psico.unifi.it).

La First International Conference Psychology of
Sustainability and Sustainable Development
prevista presso l’Università degli Studi di
Firenze dal 26 al 27 agosto 2020 a causa del
COVID-19 è stata posticipata al 25 e 26 agosto
2021 e si svolgerà in modalità telematica. I
presidenti della conferenza sono Annamaria Di
Fabio (Università degli Studi di Firenze) e Marc
A. Rosen, (University of Ontario Institute of
Technology, Canada), che con i co-presidenti
della conferenza costituiscono l’International
Core-group con base a Firenze: Jean-Luc
Bernaud (INETOP-CNAM, France), Lynette H.
Bikos (Seattle Pacific University, USA), Jarrod
Haar (Auckland University of Technology, New
Zealand), Buxin Han (Chinese Academy
Sciences, Beijing, China), Maureen E. Kenny
(Boston College, USA), Uichol Kim (Inha
University, Korea), Jose-Maria Peiró (University
of Valencia, Spain), Donald H. Saklofske
(University of Western Ontario, Canada), Akira
Tsuda (Kurume University, Japan). L’evento
rappresenta la founding conference, avrà
cadenza biennale e si propone di promuovere la
diffusione di contributi di ricerca e intervento
relativi alla nuova area di ricerca della Psicologia
della Sostenibilità e dello Sviluppo sostenibile.
Questa nuova area risponde alle questioni
relative alla sostenibilità introducendo la
prospettiva psicologica, con studi e ricerche
sistematiche dedicate, ampliando e
promuovendo con il contributo psicologico la
cornice trans-disciplinare alla base della Scienza
della Sostenibilità. Sono previste keynote
lecture dei membri dell’International Coregroup e numerose altre keynote lecture di
rilevanti studiosi internazionali, in prospettiva
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cross-culturale. Sono inclusi simposi invitati,
paper e poster e una tavola rotonda aperta alla
cittadinanza.
Per ricevere maggiori informazioni contattare
Annamaria Di Fabio (adifabio@psico.unifi.it).

simposi invitati, paper e poster e una tavola
rotonda aperta alla cittadinanza.
Per ricevere maggiori informazioni contattare
Annamaria Di Fabio (adifabio@psico.unifi.it).

Second International Summer
School
Healthier Societies and Healthy
organizations: Cross-cultural
Perspectives
Firenze, 23-28 agosto 2021
Causa COVID-19 l’evento si svolgerà in
modalità telematica

First International Conference
Promoting Decent Work and Decent
Lives for All
Firenze, 27-28 agosto 2021
Causa COVID-19 l’evento si svolgerà in
modalità telematica
La First International Conference Promoting
Decent Work and Decent Lives for All prevista
dal 28 al 29 agosto 2020 presso l’Università
degli Studi di Firenze a causa del COVID 19 è
stata posticipata al 27 e 28 agosto 2021 e si
svolgerà in modalità telematica. I presidenti
della conferenza sono Annamaria Di Fabio
(Università degli Studi di Firenze) e José-Maria
Peiró (University of Valencia, Spagna), che con i
co-presidenti della conferenza costituiscono
l’International Core-group con base a Firenze:
Jean-Luc Bernaud (CNAM-INETOP, France),
Lynette H. Bikos (Seattle Pacific University,
USA), Stuart Carr (Massey University, New
Zealand); Buxin Han (Chinese Academy
Sciences, Beijing, China), Maureen E. Kenny
(Boston College, USA), Uichol Kim (Inha
University, Korea), Donald H. Saklofske
(University of Western Ontario, Canada),
Gabriela Topa Cantisano (UNED University,
Spain), Akira Tsuda (Kurume University, Japan).
L’evento rappresenta la founding conference e
ha le sue basi nello Special International IAAP
Project: Promoting Decent Work for All e avrà
cadenza biennale. L’evento si propone di
favorire la condivisione di contributi di ricerca e
di intervento relativi al tema decent work e
decent lives in prospettiva cross-culturale.
Sono previste keynote lecture dei membri del
Core-group e numerose altre keynote lecture di
rilevanti studiosi internazionali. Sono inclusi

La seconda edizione della Summer School dal
titolo Healthier Societies and Healthy
Organizations: Cross-cultural Perspectives
prevista dal 24 al 29 agosto 2020 presso
l’Università degli Studi di Firenze a causa del
COVID 19 è stata posticipata al 23-28 agosto
2021 e si svolgerà in modalità telematica. I
presidenti della summer school sono Donald H.
Saklofske (University of Western Ontario,
Canada) e Annamaria Di Fabio (Università degli
Studi di Firenze) con i seguenti co-presidenti:
Jean-Luc Bernaud (INETOP-CNAM, France);
Lynette H. Bikos (Seattle Pacific University,
USA); Stuart Carr (Massey University, New
Zealand); Maureen E. Kenny (Boston College,
USA); Jarrod Haar (Auckland University of
Technology, New Zealand); Uichol Kim (Inha
University, Korea); Peter McIlveen (University of
Southern Queensland, Australia); José-Maria
Peiró (University of Valencia, Spain); José
Ramos (University of Valencia, Spain); Marc A.
Rosen (University of Ontario, Institute of
Technology, Canada); Gabriela Topa Cantisano
(UNED, Madrid, Spain); Akira Tsuda (Kurume
University, Japan). La summer school mira a
fornire agli studenti un quadro teorico su
healthier society and healthy organizations in
una prospettiva cross-culturale, nonché
strumenti pratici per condurre ricerche e
interventi per la promozione di società più sane
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e organizzazioni in salute. Sono previste
keynote lecture e workshop di rilevanti studiosi
internazionali.
Per ricevere maggiori informazioni contattare
Annamaria Di Fabio (adifabio@psico.unifi.it).

EAWOP 20th Congress of the
European Association of Work and
Organizational Psychology
Glasgow, 11-14 gennaio 2022
A causa della pandemia Covid-19 il 20th
Congress of the European Association of Work
and Organizational Psychology (EAWOP)
previsto a Glasgow nel maggio 2021 è stato
rinviato al gennaio 2022 (dall’11 al 14 gennaio).
L’evento intende promuovere la riflessione sul
possibile contributo della Psicologia del Lavoro
e delle Organizzazioni nella complessità sfidante
della realtà odierna. Il congresso rappresenta
non solo uno stimolo per la comunità degli
psicologi del lavoro e delle organizzazioni, ma
anche un’opportunità di riflessione a livello
politico nella complessità dello scenario attuale.
Maggiori informazioni possono essere reperite
sul sito: https://eawop2022.org/
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