Gent.mo Relatore, Gent.mo Presentatore,
grazie per il Suo prezioso contributo al XXI CONGRESSO NAZIONALE SIEOG che si terrà a Parma dal
12 al 14 maggio 2019.
Di seguito troverà le linee guida per la presentazione del Suo lavoro.

CENTRO SLIDE:
Affinché possa essere garantita una maggiore facilità d’uso e una superiore qualità delle immagini
in tutte le sessioni, sarà possibile solo la proiezione dal computer presente in ogni sala. La gestione
di tutte le proiezioni sarà affidata a un unico sistema che provvederà a inoltrarle nelle sale di
pertinenza.
Non sarà possibile collegare i portatili personali direttamente al proiettore.
I Relatori/Presentatori dovranno consegnare il proprio materiale sotto forma di chiavetta USB al
Centro Slide entro e non oltre 3 ore prima della propria esposizione. Per le presentazioni che si
svolgono entro le 10.30 del mattino, è richiesta la consegna delle stesse il giorno prima.
Il Centro Slide, ubicato al piano -1 del Foyer Ipogei, sarà aperto per tutta la durata delle sessioni
scientifiche.
La lingua di lavoro è l’italiano.

CARATTERISTICHE DEL FILE:
Il file dovrà essere in formato PPT o PPTX. Il formato del monitor è di 16:9 con orientamento
orizzontale.
È richiesto l’utilizzo di font tradizionali di testo. Se sono presenti dei video, si prega di darne
tempestiva comunicazione ai tecnici in Centro Slide.
Per la creazione dei power point in 16:9 si consiglia di utilizzare le seguenti indicazioni:
a. Andare nella sezione progettazione
b. All’interno di progettazione andare all’interno di dimensioni diapositiva e
selezionare “dimensione diapositiva personalizzate”
c. Impostare come da schermata di seguito:

d. Dato l’ok premere su adatta.
IncentivesCongressi e Formazione srl
Via Crocifissa di Rosa, 15 – 25128 BRESCIA. Tel 030 391026 – fax 030 383290
info@sieog2019.com

RELAZIONI:
Per il dettaglio del proprio intervento, si prega di far riferimento al programma disponibile online.

COMUNICAZIONI SELEZIONATE PER LE SESSIONI PARALLELE E TOP 4 ABSTRACTS:
Ogni comunicazione selezionata avrà a disposizione 13 minuti di presentazione e 2 di discussione.
Per il dettaglio del proprio intervento, si prega di far riferimento al programma disponibile online.

COMUNICAZIONI ORALI LIBERE:
Le comunicazioni orali libere saranno suddivise in tre sessioni parallele, lunedì 13 maggio dalle ore
14.30 alle ore 16.30 e si terranno nella SALA PAER, nella SALA PROVE e nella SALA GAVAZZENI.
È richiesta la produzione si massimo 5 diapositive.
Ogni comunicazione avrà a disposizione 4 minuti di presentazione e 2 di discussione.
Per il dettaglio del proprio intervento, si prega di far riferimento al programma disponibile online.
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