
 
 

19° CONGRESSO NAZIONALE CARD 
VI CONFERENZA NAZIONALE SULLE CURE DOMICILIARI NEI DISTRETTI NAPOLI, 21 

21– 23 OTTOBRE 2021 
SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI 

SPECIFICHE TECNICHE PER INVIO LAVORI SESSIONE COMUNICAZIONI 

Deadline INVIO ABSTRACT: entro e  non oltre  il   30 agosto 2021 

 

Si comunica che quest’anno la sessione poster sarà sostituita da una sessione Comunicazioni in cui saranno 
proposti dei contributi video registrati della durata di massimo 5 minuti. 

La sessione comunicazioni è programmata in seconda giornata, ossia il 22 ottobre. 

 
I candidati che vorranno presentare un lavoro, dovranno trasmettere l’abstract  alla segreteria organizzativa (alla 
mail indicata in calce) entro e non oltre il 30 agosto.  
I candidati dei lavori approvati riceveranno comunicazione a mezzo mail dalla segreteria organizzativa entro il 
10 settembre. 

 

I suddetti contributi saranno successivamente montati in un unico video che verrà proiettato nella sessione 
dedicata e sarà compito del moderatore presentare alla platea ciascun lavoro. 

A tal fine è TASSATIVO il rispetto delle regole sotto indicate pena l’esclusione del lavoro dalla sessione. 

 

INVIO ABSTRACT: il documento dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per dare la possibilità al 
moderatore di presentare il lavoro, nonché di essere pubblicato sugli atti congressuali successivamente. 

1) TESTO. il testo non dovrà contenere più di 4.000 caratteri (spazi inclusi – carattere Arial 10) 
2) TITOLO. L’indicazione del titolo; nel sottotitolo: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, 

qualifica ed ente di appartenenza del referente responsabile; segue elenco dei co-autori (specificarne 
Ente di appartenenza) 

3) ORDINE DEI CONTENUTI. I contenuti dovranno essere chiari, sintetici e dovranno seguire il seguente 
ordine schematico: premessa-background, obiettivi, materiali e metodi, risultati e commento. 

Si raccomanda di fare riferimento a esperienze locali (aziendali o regionali) particolarmente innovative o 
significative dal punto di vista quali/quantitativo dei risultati ottenuti, degli eventuali strumenti ed indicatori 
utilizzati. 

 

INVIO REGISTRAZIONE VIDEO: per ragioni tecniche tutti i contributi dovranno essere montati in un unico video, pertanto 
dovranno avere tutti le stesse caratteristiche altrimenti il lavoro non può essere incluso nel montaggio e non potranno 
essere presentati lavori singolarmente. 
 

1) Durata video: max 5 minuti 
2) Inquadratura e qualità della ripresa: 

- formato orizzontale 
- posizionare la fotocamera o lo smartphone su un piano o un treppiedi fisso e frontale 
- assicurarsi una buona illuminazione, con un illuminatore dedicato o anche solo accanto a una finestra. 
- Accertarsi che l’audio sia pulito e intelligibile, con rumori ambientali ridotti: anche l’audio dello 

smartphone può andare bene se la stanza è silenziosa 
- comporre un’inquadratura a mezzo busto con soggetto al centro dell’inquadratura. Non andranno 

inquadrati video con documenti da commentare ma solo il relatore (vedi punto 3) 
 

3) IMPORTANTISSIMO 
In caso di presentazioni di lavori in diapositive: il documento andrà inviato alla segreteria 
contestualmente alla registrazione. La ripresa infatti dovrà essere solo del relatore che commenta le 
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diapositive, sarà il tecnico in fase di montaggio ad associare il video del relatore con le diapositive che 
scorrono sullo sfondo.  
Per fare ciò, è importante che il relatore durante la registrazione, man mano che va avanti con il 
commento, anticipa la pagina della diapositiva (es. andiamo avanti con la diapo 1…….e così via).  
 
In caso di presentazione di un Poster: il principio è lo stesso, ma molto più semplificato in quanto il 
documento è composto da un’unica pagina. Il tecnico in questo caso monterà il video del relatore 
sull’immagine fissa del poster. 
 
La scelta di commentare delle diapositive piuttosto che un poster è esclusivamente del relatore, 
l’importante sarà seguire queste semplici regole. 

 

4) Per l’invio dei file utilizzare il sito web wetransfer https://wetransfer.com/ che permette in modo 
semplice la trasmissione di file pesanti. 

 
Per qualsiasi chiarimento o dubbio, prima di eseguire una registrazione, rivolgersi alla segreteria organizzativa ai contatti 
sotto indicati. 
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I VIDEO E LE DIAPOSTITIVE/POSTER dei lavori approvati, dovranno essere trasmesse entro il 20 
settembre 2021, alla Segreteria Organizzativa del Congresso al seguente indirizzo email: 

eventi@klinksolutions.it Per informazioni: tel. 081 19324211 

https://wetransfer.com/
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