
 

 

Giornata Europea della Logopedia 2017 
 

“La disfagia” 

 

 

Art.1 

In occasione della Giornata Europea che sarà celebrata il 6 marzo 2017, il Comitè Permanent de 

Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’Union Européenne (C.P.L.O.L.), quale promotore 

dell’evento, sceglierà per la diffusione a livello europeo, il poster che meglio rappresenta lo spirito 

della Giornata Europea tra quelli presentati dalle Associazioni nazionali membri. Ciascuna 

Associazione potrà presentare un solo poster.  

 

L’Associazione FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI (F.L.I.), al fine di scegliere il poster che 

rappresenterà l’Italia in Europa, e che perciò concorrerà alla selezione per il Poster Europeo della 

Giornata Europea 2017, bandisce il concorso “POSTER FLI-CPLOL Giornata Europea 2017” allo 

scopo di valorizzare la creatività e la capacità di colleghi e studenti e di promuovere la visibilità 

pubblica della professione del Logopedista.  

 

Sarà proclamato vincitore del presente bando il poster che meglio rappresenterà la professione 

del Logopedista ed il tema della Giornata Europea 2017. 

Il poster primo classificato riceverà un premio pari a 100 euro. 

Tutti i poster presentati saranno premiati con la pubblicazione sul sito FLI  - sezione Giornata 

Europea.  

 

E’ possibile visionare i poster prodotti per le passate edizioni sul sito del C.P.L.O.L. (www.cplol.eu) 

e della F.L.I. (www.fli.it).  

 

Art. 2 

Al concorso possono partecipare tutti i Logopedisti che siano Soci FLI in regola con l’iscrizione per 

l’anno 2016 e gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea in Logopedia presso una 

Università Italiana.  

 

Art. 3 

I poster dovranno contenere una immagine e, possibilmente, uno slogan in lingua inglese 

attinente al tema. Essi dovranno essere presentati in formato .pdf e .jpg (in definizione 150 dpi), 

unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice sulla base del 

modello allegato, dovranno essere inviati a F.L.I. via e-mail all’indirizzo eventi@fli.it 

http://www.cplol.eu/
http://www.fli.it/
mailto:eventi@fli.it


 

 entro e non oltre le ore 12 del giorno 10.10.2016  

 con oggetto COGNOME E NOME (del partecipante) GE 2017.  

 

Il file del poster dovrà essere nominato Concorso_Poster_GE_2017 senza contenere indicazioni sul 

nome dell’autore. 

 

La documentazione che non rispetterà queste condizioni (scadenza, oggetto mail, denominazione 

ed estensione dei file, completezza della domanda, assunzione di responsabilità per le necessarie 

autorizzazioni in materia di privacy e diritti d’autore) non verrà presa in considerazione.  

 

Si prega di inviare il proprio poster con la migliore risoluzione grafica possibile. 

 

Art. 4 

La domanda deve riportare i dati anagrafici del concorrente, i recapiti telefonici ed e-mail, la data 

di Laurea o di conseguimento del titolo abilitante (se già conseguito), la sede del CdS, la 

dichiarazione di accettazione delle norme, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

l’autorizzazione alla pubblicazione sul sito FLI, la assunzione di responsabilità per le necessarie 

autorizzazioni in materia di privacy e diritti d’autore, la firma in calce (il documento deve essere 

firmato in originale ed inviato scannerizzato).  

 

Art. 5 

I lavori pervenuti saranno sottoposti in forma anonima ed indipendente al giudizio di una 

commissione di logopedisti per la formazione della graduatoria. Il giudizio sarà formulato sulla 

base dei seguenti criteri: Originalità, Coerenza con i temi proposti, Qualità grafica e di 

composizione dell’immagine, Impatto complessivo. 

A ciascun criterio sarà attribuito un parametro da 1 a 10. La graduatoria finale sarà stabilita dalla 

sommatoria di tali parametri ad insindacabile giudizio della commissione. 

 

La graduatoria verrà comunicata agli interessati entro il 15.12.2016 via e-mail. 


