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CONVEGNI

All'estero
20th EAP Congress
Gender and Psychotherapy
Athens in June, 2015
For info: eapathens2015.eu/#!home/c1d1z

8th European Conference on Psychotherapy Research
Klagenfurt, Austria, September 24-27, 2015

In Italia
19th Scientific Convention of the Society for gestalt Theory
and its applications
Body, Mind, Expression
Parma, 21-24 maggio
L’Associazione “Gestalt Theory and its Applications”,
prosecuzione della Psicologia della Gestalt accademica, ha
svolto quest’anno il suo convegno annuale presso l’Università
di Parma, coordinato dalla sua attuale Presidente prof.ssa
Fiorenza Toccafondi.
Il Convegno, dal titolo “Body, Mind, Expression”, si è svolto
c/o l'Università degli Studi di Parma lo scorso 21-23 maggio
La Kanisza lecture quest’anno è stata affidata al prof. Vittorio Gallese che ha presentato “The
multimodal nature of visual perception: Facts and speculations”.
La prof.ssa Spagnuolo Lobb ha condotto un workshop dal titolo: “Isomorphism: A bridge to connect
Gestalt Therapy, Gestalt Theory and Neurosciences”.

A joint AAGT & EAGT Conference at the Crossroads of Civilization
The Aesthetic of Otherness: meeting at the boundaries in a desensitized world
22nd-25th September 2016 - Taormina (Sicily), Hilton Hotel
The Conference Website will Launch in May 2015 - taorminaconference2016.com

CORSI
CORSI ED EVENTI DELL'ISTITUTO DI GESTALT H.C.C. ITALY

Master
Master Universitario di II livello (60 CFU). Fenomenologia delle relazioni intime e della violenza.

Modelli di intervento sui legami di coppia e genitoriali
da 06/02/2015 a 26/06/2016, Palermo
L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Facoltà di Psicologia - Alta Scuola di Psicologia
“Agostino Gemelli” in collaborazione con L’ISTITUTO DI GESTALT HCC ITALY - Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia, presentano il Master Universitario di II livello in Fenomenologia
delle relazioni intime e della violenza, modelli di intervento sui legami di coppia e genitoriali
Obiettivi: Scopo del Master è preparare professionisti di eccellenza nell'area delle violenze e degli
abusi, nelle varie fasi del ciclo vitale della coppia e della famiglia. Ogni modulo trasmette un
modello professionale operativo per esercitare la consulenza e la cura delle relazioni intime e
familiari in una determinata fase evolutiva. Il modello di riferimento del Master è quello
fenomenologico relazionale dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, articolato con il modello relazionalesimbolico (Cigoli e Scabini).Destinatari: Il Master è rivolto a coloro che sono in possesso di laurea
magistrale o laurea quinquennale vecchio ordinamento, quali psicologi, psicoterapeuti, avvocati,
medici di famiglia, pediatri, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, assistenti sociali, operatori di
comunità per bambini ed adolescenti, e tutti i professionisti che si occupano a vario titolo
dell’infanzia e delle relazioni intime e primarie.
Utilità per la professione: Il Master è organizzato in coerenza con quanto previsto dalle Linee
Guida dell'OMS Responding to intimate partner violence and sexual violence against women
(2013), dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 2012), dal D.L. n. 93 del 14/09/2013, dalla
L.R. n. 3 del 03/01/2012.
Sede: Il Master si svolgerà presso la sede dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, Via Lincoln 19, Palermo.
Iscrizioni e Costi: La tassa di iscrizione è di 2.000 Euro l’anno per due anni (totale 4.000 Euro),
rateizzabili. Il Master è a numero chiuso (massimo 25 partecipanti) e viene attivato con un minimo
di 18 partecipanti.
È possibile la frequenza al Master anche a partecipanti provenienti da altri paesi europei in
possesso di una buona conoscenza della lingua italiana.
Per info: http://www.gestalt.it/formazione/master-psicologia-psicoterapia.php
Master breve in Comunicazione e Competenze Relazionali
da 15/09/2015 a 30/03/2016, Palermo
da 17/10/2015 a 16/04/2016, Siracusa
Obiettivi: Il Master breve in Comunicazione e Competenze Relazionali ha lo scopo di migliorare le
abilità comunicative sia nelle relazioni lavorative sia in quelle affettive, e di sostenere le qualità
relazionali di ogni partecipante.
Destinatari: La formazione offerta dal Master breve è uno strumento fondamentale per tutti coloro
che, a diversi livelli, sono impegnati in contesti educativi, sanitari, sociali e aziendali. Grazie
all’articolazione della didattica in momenti teorici e pratico-esperienziali, anche i giovani neolaureati o laureandi (psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, medici, avvocati, insegnanti,
economisti , ingegneri, ecc.) possono trarre profitto da questo iter formativo, che si pone come
completamento ideale degli studi universitari
Requisiti e modalità di ammissione: Il Master è a numero chiuso (massimo 20 partecipanti). Per
accedervi è richiesto il possesso di un diploma di laurea (ovvero da conseguirsi nell’immediato
futuro). E’ previsto un colloquio di selezione gratuito.
Costo: Il costo totale del Master-breve ammonta a € 980 + IVA pagabili a rate di € 140 + IVA al
mese. I prezzi comprendono il materiale didattico.
Per info: http://www.gestalt.it/formazione/master-psicologia-psicoterapia.php
Master in Psicodiagnostica
Tecniche e strumenti per la valutazione psicologica (con 50 crediti ECM)
da 15/10/2015 a 15/04/2016, Catania
Obiettivi: Il Master intende fare acquisire competenze relative alla somministrazione ed

interpretazione dei più diffusi reattivi psicologici in vari ambiti, da quello clinico a quello giuridico
peritale, riabilitativo, scolastico, del lavoro e organizzativo. Al termine del Master si avranno le
competenze necessarie per effettuare specifiche valutazioni diagnostiche e redigere le relative
relazioni, nonché per gestire i vissuti e le emozioni dello psicologo durante il colloquio clinico e la
restituzione del test al paziente.Scopo del Master è dunque fornire le competenze tecniche relative
ai vari test psicologici e le competenze relazionali per gestire il rapporto clinico nel setting
psicodiagnostico.
Destinatari: È rivolto a psicologi, psicoterapeuti, laureandi in psicologia e/o specializzandi in
psicoterapia. Il Master è a numero chiuso.
Titolo conseguito e crediti ECM: Ai partecipanti che hanno completato con profitto il corso verrà
rilasciato un attestato di frequenza. Agli Psicologi, anche prima dell'abilitazione, verrà, altresì,
conferito il titolo di “Esperto in Psicodiagnostica”. Il corso consente di ottenere inoltre n. 50 crediti
ECM per psicologi e medici.
Sede e date: Le lezioni si svolgeranno a Catania, il venerdì (15.00-19.00) e il sabato (9.00-19.00)
con cadenza quindicinale, da ottobre 2015 ad aprile 2016. Il calendario completo sarà inviato agli
allievi dalla segreteria didattica del Master. Le lezioni si svolgeranno in Via Vitaliano Brancati 8,
Catania.
Iscrizioni e Costi: Il costo totale del Master ammonta a € 1600 pagabili a rate di € 200 al mese. Per
le iscrizioni pervenute oltre il 15 settembre 2015 è previsto un costo addizionale di € 200 (costo
totale Master € 1800).I prezzi sono inclusivi di IVA e materiale didattico.
Per info: http://www.gestalt.it/formazione/master-psicologia-psicoterapia.php
Master professionalizzante in Psicologia Forense (II ed.) ad orientamento fenomenologicorelazionale. Tecniche e strumenti per la consulenza in ambito civile e penale (con 50 crediti ECM
e 24 crediti form. per avvocati)
da 16/10/2015 a 21/05/2016, Siracusa
Obiettivi: Il Master intende fare acquisire conoscenze psicologiche, tecniche e strumenti per
lavorare in ambito giudiziario, tanto civile quanto penale, con particolare riferimento ai casi di
affidamento, abuso e maltrattamento, in un’ottica gestaltica.Al termine del Master si avranno le
competenze necessarie per lavorare come CTU e/o CTP e redigere una consulenza, nonché per
gestire le dinamiche psicologiche relative alle situazioni suddette
Destinatari: Psicologi, Medici, Psichiatri, Avvocati, Pedagogisti, laureati e laureandi nelle stesse
discipline che vogliono intraprendere attività peritali, o ampliare le competenze già acquisite
integrandole con strumenti specifici per lo svolgimento della loro professione in campo giuridico.
Titolo Conseguito e accreditamenti: Ai partecipanti che hanno completato con profitto il corso
verrà rilasciato un attestato di frequenza. Agli Psicologi iscritti nella sezione A dell’Albo verrà,
altresì, conferito il titolo di “Esperto in Psicologia Forense ad orientamento fenomenologicorelazionale”. Il corso consente di ottenere inoltre n.50 crediti ECM per psicologi e medici (tutte le
professioni) e un massimo di 24 crediti formativi per avvocati.
Durata e orari: Il corso inizia nel mese di ottobre 2015; la prima parte delle lezioni d’aula termina a
febbraio 2016, durante il corso e fino a giungo 2016 si svolge il tirocinio e il tutoraggio online. Il
corso si conclude con altre due giornate d’aula entro giugno 2016. Le lezioni d’aula si svolgono
nelle giornate di venerdì (15.00-19.00) e sabato (9.00-13.00).
Sede Il Corso si svolgerà nella sede di Siracusa dell’Istituto di Gestalt HCC Italy in via S. Sebastiano,
38. Tutti gli allievi provenienti da altre città possono usufruire di B&B in convenzione a prezzi
modici. La sede è ubicata vicino alle linee degli autobus interurbani (vicino al Santuario, con ampio
parcheggio).
Iscrizioni e Costi: Iscrizioni entro il 15 luglio 2014: € 1.600,00(Per chi si iscrive oltre il 15 luglio 2014
l’ammontare totale del Master è di € 1.800,00).I prezzi sono inclusivi di IVA e materiale didattico. E’
possibile richiedere una rateizzazione dell’importo. Per info tel.0931.48.36.46; info@gestalt.it
http://www.gestalt.it/formazione/master-psicologia-psicoterapia.php
Corsi Brevi
Il confine in evoluzione della Psicoterapia. Riflessioni cliniche per psicoterapeuti 2015. Seminari
di supervisione con Margherita Spagnuolo Lobb

da 19/03/2015 a 25/06/2015, Palermo
L'edizione dei seminari di supervisione 2015 sarà occasione di approfondimento e di
aggiornamento su alcuni concetti fondamentali del modello gestaltico. I tre seminari saranno
focalizzati su altrettanti temi che colgono l’attualità e il fascino della psicoterapia della Gestalt
contemporanea:1) Le esperienze depressive;
2) Le esperienze borderline;
3) Le esperienze dissociative.
I seminari di supervisione sono un’occasione di scambio tra colleghi e di aggiornamento sulle
nuove abilità terapeutiche oggi richieste. Il ruolo dello psicoterapeuta è fondamentale nella società
contemporanea. Essere efficaci con i nostri pazienti implica dare un contributo generativo alla
comunità di cui facciamo parte.
DestinatariIl corso è a numero chiuso, la partecipazione è riservata a Psicoterapeuti della Gestalt e
di altri approcci.
Docente: Margherita Spagnuolo Lobb, Psicologa, psicoterapeuta, dirige (dal 1979) l'Istituto di
Gestalt HCC e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, con sedi a Siracusa,
Palermo e Milano.
Sede e Date: Gli incontri si svolgeranno a Palermo presso l'Istituto di Gestalt HCC Italy, Via Lincoln
19, tel: (+39) 091.61.61.279
Per info: http://www.gestalt.it/formazione/prossimi-corsi-brevi.php

Il Parto come Rinascita Relazionale - Livello Base
Corso ECM per operatori di psicoprofilassi al parto secondo il metodo Spagnuolo Lobb
da 23/09/2015 a 24/09/2015, Sassari
da 04/11/2015 a 05/11/2015, Milano
da 25/11/2015 a 26/11/2015, Palermo
Obiettivi: Fornire una metodologia di preparazione al parto, con un modello psicologico secondo
l’approccio della Psicoterapia della Gestalt; descrivere il processo relazionale del partorire e i
processi di coppia che accompagnano la nascita di un figlio; definire le varie unità di
apprendimento, i requisiti del setting e del trainer.
Destinatari: Il corso livello Base è a numero chiuso ed è rivolto a psicologi, medici, ostetrici,
psicoterapeuti, operatori sanitari della psicoprofilassi al parto che vogliono apprendere il metodo
di preparazione al parto
Attestato e Crediti ECM: Verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il corso rilascia 23 crediti ECM
per il livello base.L'attestato di frequenza è valido ai fini del punteggio utile per la graduatoria di
assegnazione delle Borse di Studio per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.
Per date, sedi e termini di iscrizione visita il sito http://www.gestalt.it/formazione/prossimi-corsibrevi.php
Per altre informazioni Tel. 02.89.36.71.71 Email: info@gestalt.it

Il Parto come Rinascita Relazionale - Livello Base
Corso ECM per operatori di psicoprofilassi al parto secondo il metodo Spagnuolo Lobb
da 23/09/2015 a 24/09/2015, Sassari
da 04/11/2015 a 05/11/2015, Milano
da 25/11/2015 a 26/11/2015, Palermo
Obiettivi: Fornire una metodologia di preparazione al parto, con un modello psicologico secondo
l’approccio della Psicoterapia della Gestalt; descrivere il processo relazionale del partorire e i
processi di coppia che accompagnano la nascita di un figlio; definire le varie unità di
apprendimento, i requisiti del setting e del trainer.

Destinatari: Il corso livello Base è a numero chiuso ed è rivolto a psicologi, medici, ostetrici,
psicoterapeuti, operatori sanitari della psicoprofilassi al parto che vogliono apprendere il metodo
di preparazione al parto
Attestato e Crediti ECM: Verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il corso rilascia 23 crediti ECM
per il livello base.L'attestato di frequenza è valido ai fini del punteggio utile per la graduatoria di
assegnazione delle Borse di Studio per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.
Per date, sedi e termini di iscrizione visita il sito http://www.gestalt.it/formazione/prossimi-corsibrevi.php
Per altre informazioni Tel. 02.89.36.71.71 Email: info@gestalt.it
Il Parto come Rinascita Relazionale - Livello Avanzato
Corso ECM per operatori di psicoprofilassi al parto secondo il metodo Spagnuolo Lobb
03/12/2015, Palermo
Destinatari: Il corso livello avanzato è rivolto a chi è già formato nel livello base e desidera
approfondire la propria abilità di conduzione dei corsi di preparazione al parto.
Attestato e Crediti ECM: Verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il corso rilascia 11 crediti ECM
per il livello avanzato. E' inoltre possibile frequentare il livello base e conseguire ulteriori 23 crediti
ECM
Date e sede: Il corso si terrà il 3 dicembre 2015 presso l'Istituto di Gestalt HCC Italy, Via Lincoln 19,
90133 Palermo.
Costi: Per tutti i partecipanti € 100.Il prezzo include l’IVA, i crediti ECM e il materiale didattico
Per info: http://www.gestalt.it/formazione/prossimi-corsi-brevi.php
Per altre informazioni Tel. 0931.48.36.46 Email: info@gestalt.it
Corso base di Training Autogeno in Psicoterapia della Gestalt. Rilassamento, concentrazione,
consapevolezza e vitalità. Con Teresa Borino
da 24/09/2015 a 19/11/2015, Palermo
Destinatari: Il corso è rivolto a psicologi e medici
Attestato: Alla fine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l'attestato di
partecipazione al “Corso base di Training Autogeno di J . H. Schultz in Psicoterapia della Gestalt Esercizi Inferiori”. Possono presentare domanda di iscrizione al registro internazionale degli
"Operatori di training autogeno applicato alla Psicoterapia della Gestalt" coloro che: siano in
possesso di un titolo di laurea in psicologia o medicina e chirurgia; siano iscritti ai rispettivi albi
professionali; abbiano frequentato le ulteriori ore di formazione previste sui principi base del
modello gestaltico; abbiano superato l'esame del corso base di Training Autogeno.
Il corso rilascia n.50 crediti ECM per psicologi e medici (tutte le discipline)
Per info: http://www.gestalt.it/formazione/prossimi-corsi-brevi.php

Seminari in post-contatto per ex-allievi
L’esperienza borderline. La ferita del confine con M. Spagnuolo Lobb
26/11/2015, Palermo
Destinatari: Tutti gli ex-allievi dell’Istituto di Gestalt HCC.
Contenuto del seminario: Il seminario affronta un’emergenza clinica figlia del nostro tempo: il
disturbo borderline. Relazioni “liquide”, la globalizzazione delle comunicazioni, la precarietà delle
relazioni primarie e la desensibilizzazione corporea hanno fatto evolvere questo dramma umano
che appartiene ad un campo esperienziale complesso: un senso profondo di scissione e
ambivalenza portano a desiderare e nello stesso tempo odiare il contatto con l’altro.
Margherita Spagnuolo Lobb presenta il suo modello teorico-clinico dell’esperienza borderline,
conosciuto sia in Italia che all’estero. Propone una lettura fenomenologica del contatto centrata
sull’intenzionalità ed uno sguardo estetico che rispetta la sofferenza che la ferita del confine
genera, e le restituisce la dignità della bellezza e dell’armonia con cui è attraversata. Data e sede: Il

seminario si svolgerà mercoledì 9 dicembre 2015 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso l'Istituto di
Gestalt HCC Italy, Via Lincoln 19, Palermo.
Per
info:
libera=confine

http://www.gestalt.it/corsi-psicologia-psicoterapia-eventi-ecm-medici.php?

TrInt: Gestalt Therapy Approach to Psychopathology and Contemporary Disturbances (fourth
edition)
da 16/11/2016 a 18/03/2018, Roma
Two Years InternationalTraining Program2016-2018 Roma, Venezia, Siracusa
Per info: http://www.gestalt.it/formazione/prossimi-corsi-brevi.php
Corsi online attivi
Video-seminario Psichiatria: Nuove classificazioni del DSM 5 e prospettiva gestaltica
da 01/09/2014 a 31/12/2016, sito gestalt.it
Video-Seminario "Ogni vita merita un romanzo" con il prof. Erving Polster
da 02/09/2014 a 31/12/2015, sito gestalt.it
Video-Seminario "E-mozioni incarnate: la danza delle relazioni tra neuroscienze e psicoterapia"
con il prof. Vittorio Gallese
da 02/09/2014 a 31/12/2015, sito gestalt.it
Video-Seminario "Prometeo e la Tecnica, Dioniso e la Follia" con il prof. Umberto Galimberti
da 02/09/2014 a 31/12/2015, sito gestalt.it
Per info: http://www.gestalt.it/formazione/corsi-online-medici-psicologi-fad-psicoterapeuta.php

Eventi gratuiti
Seminari "In Contatto...con la Gestalt"
I seminari “in contatto”
Sono un ciclo di seminari gratuiti a tema che forniscono chiavi professionali di lettura gestaltica- in
cui la teoria funge da cornice significante a momenti esperienziali.
Destinatari: I seminari, a numero chiuso, sono rivolti a tutti gli interessati, in particolare a studenti
di psicologia e medicina, psicologi, medici, professionisti che lavorano nell’ambito delle relazioni di
cura.
Sedi: I seminari si svolgeranno:
- dalle ore 16.30 alle ore 20.00 presso l'Istituto di Gestalt HCC Italy, Via Lincoln 19, Palermo
- dalle ore 19.30 alle ore 21.00 Istituto di Gestalt HCC Italy, Via G. P. da Palestrina n.2, scala C piano 2° - Fermata MM1 Loreto – Milano
- dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso Centro Studi Mentecorpo, Viale della Regione 12,
Caltanissetta
- dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso Associazione Siciliana Gestalt, Via Vitaliano Brancati 8,
Catania
Costo: Il seminario è gratuito.
Attestato: Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato per email l’attestato di partecipazione. Tale
attestato è rilasciato ai fini consentiti dalla legge ed è riconosciuto valido come punteggio per la
partecipazione alle borse di studio istituite dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. Inoltre,
la frequenza ad almeno 9 seminari del ciclo "In contatto...con la Gestalt" in tutte le sedi dell’Istituto
consente di ottenere l’attestato di frequenza al "Corso introduttivo alla Psicoterapia della Gestalt:
elementi di teoria e di metodo".

Per i dettagli dei programmi specifici delle diverse
http://www.gestalt.it/formazione/prossimi-eventi-gratuiti.php

sedi

visita

il

sito

Convegno aperto al pubblico
Flussi migratori tra clinica e società: Metamorfosi culturale, conflitto e bisogno di radicamento
con il prof. Piero Coppo, etnopsichiatra
da 05/06/2015 a 06/06/2015, Siracusa
In occasione del cinquantunesimo ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa,
l’Istituto di Gestalt HCC Italy - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, diretta da Margherita
Spagnuolo Lobb, organizza il tradizionale convegno che quest'anno tratterà il tema dei flussi
migratori.
I flussi migratori che caratterizzano la società contemporanea e in particolare il nostro territorio ci
pongono inquietanti interrogativi: come possiamo evolverci integrando le irriducibili diversità? Su
quale fragilità fa presa la seduzione esercitata da ideologie fondamentaliste?
Il bisogno di autonomia, tanto propagandato dalla società narcisistica, oggi sembra lasciare il posto
ad un bisogno di radicamento. Psicoterapeuti della Gestalt e accademici dialogheranno assieme a
Piero Coppo, il rappresentante italiano più illustre dell’etnopsichiatria, su nuove prospettive
cliniche e sociali per risolvere il bisogno di radicamento oggi avvertito a vari livelli dai giovani, e per
sostenere le competenze degli adulti di accogliere e orientare un momento così drammatico della
nostra
Storia.
Attestato, Crediti ECM ed Accreditamenti: Verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti gli
iscritti. A chi ne farà richiesta in fase d'iscrizione, sarà rilasciato un attestato con n. 20,3 crediti ECM
per tutte le professioni sanitarie (costo € 60,00).
Il Convegno è inoltre accreditato presso l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia con n.
5 crediti formativi (costo € 20,00) e n. 6 crediti per la formazione permanente dei counsellors
iscritti al CNCP (€ 20,00).
Data e sede: Il convegno si svolgerà il 5 e 6 giugno 2015 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 presso
l'Auditorium del Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi", Viale Teocrito 66, Siracusa .
Rappresentazioni classiche presso il Teatro Greco di Siracusa: I temi universali proposti dagli
spettacoli del 51° Ciclo di Rappresentazioni Classiche presso il Teatro Greco di Siracusa, faranno da
sfondo a questo convegno. A chiusura di ogni giornata sarà possibile recarsi al Teatro Greco
usufruendo di uno sconto sul costo del biglietto.
Visita il sito ufficiale dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico per informazioni sugli spettacoli
Per info: http://www.gestalt.it/formazione/prossimi-eventi-gratuiti.php
Relazioni Magistrali aperte al pubblico
Storia e nodi problematici della psicopatologia con E. Borgna ed E. Pascal anche in diretta
streaming
11/06/2015, Torino
Le relazioni magistrali sono parte integrante del Master di Psicopatologia Gestaltica e
Fenomenologica e sono aperte al pubblico. Costituiscono l’occasione di incontro con eminenti
studiosi che dialogano sugli sfondi epistemologici e storici della psicopatologia.
Il Master è rivolto a psichiatri e psicoterapeuti formati in qualsiasi indirizzo: il percorso offre una
prospettiva fenomenologica e relazionale per comprendere e curare la sofferenza che si integra
con i paradigmi già acquisiti. Sono previsti alcuni posti disponibili per chi fosse interessato a
specifici seminari e non a tutto il Master
Data, Sede e Diretta Streaming: L'evento si svolgerà giovedì, 11 giugno 2015, dalle ore 17.30 alle
ore 20.00 presso il Centro Studi Sereno Regis - Sala Gabriella Poli, Via Garibaldi 13, Torino. E' inoltre
possibile seguire l'evento in diretta streaming, per richiedere il link inviare un'email a
info@gestalt.it
Per info: http://www.gestalt.it/corsi-psicologia-psicoterapia-eventi-ecm-medici.php?

libera=psicopatologia%20gestaltica
CORSI ALL'ESTERO

Two-Year Training Program New York City 2015 – 2017
Developmental Somatic Psychotherapy™. Developmental process embodied within the clinical
moment with Ruella Frank, Ph.D.
Developmental Somatic Psychotherapy, created by Ruella Frank, Ph.D., is a relational and
movement-oriented approach to psychotherapy within a gestalt therapy framework.
Inspired by the work of developmental psychologists and somatic practitioners, Developmental
Somatic Psychotherapy is a template for understanding and working with early psychophysical
blocks as they emerge in the here-and-now of therapy. Attending to movement patterns is
particularly powerful when guided by contemporary developmental theory.
For further information and to apply, visit the Center's website at www.somaticstudies.com or
send an email with your contact information.
Convegni
Università degli Studi di Parma – SIPSIS
Identità sessuali e diritti umani nel XXI Secolo. Tra scienza, dogma e stigma
Alle soglie del XXI secolo, tra sessuomania e sessuofobia, tra dogmatismi confessionali,
rigidità scientiste e politiche liberticide, affrontare il tema delle identità sessuali in un’ottica
esplorativa e interlocutoria, rigorosa e complessa, rappresenta per le scienze umane una sfida e
una necessità. Il “fil rouge” dell’intera giornata vuole essere dunque un confronto sul tema delle
evoluzioni delle identità sessuali e delle sue declinazioni, dal punto di vista psicologico, filosofico,
sociologico, antropologico e dei punti di intersezione di queste con la violazione e la negazione di
diritti umani nella società contemporanea.
Parma, 7 novembre 2015
Aula Magna Università degli Studi di Parma, Via Università 12
Per info e iscrizione: www.sipsis.it – info@sipsis.it

News dalla S.I.P.G.
Le competenze specifiche dello psicoterapeuta
Il lavoro sulle competenze in psicoterapia ha impegnato negli ultimi anni numerosi studiosi. La sipg,
grazie alla partecipazione di alcuni soci, ha accompagnato la nascita di un importante documento
sulle competenze specifiche Gestaltiche, in linea con l'interesse per lo sviluppo di una sempre
maggiore professionalità e competenze in psicoterapia.
Ottobre 2015 sarà il mese delle competenze, gestito dai vari gruppi regionali. La Sipg intende
dedicare spazi adeguati di lavoro rivolti ai colleghi interessati a questo tema e sostenere le diverse
attività che emergeranno intorno alle competenze del terapeuta della gestalt .
Documento sulle competenze specifiche dello psicoterapeuta
Documento elaborato dalla Commissione Competenze della SIPG composta da: Gianni Francesetti
(coordinatore), Monica Bronzini, Michele Cannavò, Roberta La Rosa, Silvia Tosi, Margherita
Spagnuolo Lobb.
sipg.it/competenze_terapeuta.pdf

Gruppi provinciali regionali

sipg.it/gruppi_regionali_per_sito.pdf

La ricerca in psicoterapia della Gestalt: PROGETTO CORE
sipg.it/lettera_ricerca_per_sito_sipg.pdf

Gruppi di lettura
Il gruppo SIPG della Sicilia Orientale organizza per i prossimi mesi dell’anno 2015 degli incontri di
lettura e approfondimento su tematiche gestaltiche. Si prenderà spunto dalla lettura della rivista
“Quaderni di Gestalt” edita da Franco Angeli e di altri scritti di ambito gestaltico. Sarà uno spazio
cocreato tra tutti gli intervenuti, nel quale ognuno potrà portare le proprie riflessioni in modo da
masticare insieme i temi e giungere ad un nuovo spazio condiviso. È gradita la lettura preventiva
del numero della rivista segnalata per ogni incontro per meglio entrare nella tematica trattata. Gli
incontri sono aperti a soci SIPG ed ad aspiranti soci che volessero conoscere la realtà SIPG e
respirarne l’aria. Gli appuntamenti si terranno il sabato mattina presso la sede dell’ASG, sita a
Catania in via Vitaliano Brancati n° 8, per la durata di 2 ore (dalle 10,00 alle 12,00).
Queste le prime tre date fissate e gli argomenti stabiliti:
27 Giugno 2015 “La psicoterapia della Gestalt con i gruppi” con riferimento alla rivista Quaderni
di Gestalt 2012/1 vol. XXV;
• 11 Luglio 2015 “L’esperienza corporea in psicoterapia Gestaltica” con riferimento alla rivista
Quaderni di Gestalt 2013/1 vol. XXVI;
• 12 Settembre 2015 “La psicopatologia in psicoterapia della Gestalt” con riferimento alla rivista
Quaderni di Gestalt 2014/2 vol. XXVII.
•

EAGT
European Association for Gestalt Therapy
eagt.org
A joint AAGT & EAGT Conference at the Crossroads of Civilization
The Aesthetic of Otherness: meeting at the boundaries in a desensitized world
22nd-25th September 2016 - Taormina (Sicily), Hilton Hotel
The Conference Website will Launch in May 2015 - taorminaconference2016.com

EAP
European Association for Psichotherapy
europsyche.org
20th EAP Congress
Gender and Psychotherapy
Athens in June, 2015
For info: eapathens2015.eu/#!home/c1d1z

F.I.A.P.
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia
Newsletter N.2 – 2015: Psicoterapia Psicoterapie, la lettera della psicoterapia italiana
In questo numero: “La Dimensione Estetica in Psicoterapia: Il Sé, la Bellezza, l’Etica e la Politica” di Gianni
Francesetti
Sono disponibili i video del Convegno FIAP
Neuroscienze, psicopatologia e fenomenologia del sé.

2014

- L'emergere

del

sé in Psicoterapia.

ORA E QUI
Qui ciò che ho
basta già o basterà.
Non c'è silenzio con te
o gemito che non sia una vittoria.
Non c'è crisi o malattia
che non abbia per scia l'odore di gloria.
Sì ora qui
unica moneta tra le mie dita
più di così cosa avrei potuto pretendere per me.
Ogni tua assenza non è un vuoto
ogni ferita o cicatrice
non è un livido nella mia memoria
ogni stupore o tuo sorriso
che sa di biancheria pulita
è la parola che mancava ad una storia.
Sì ora qui
nell'assottigliarsi della mia vita
più di così cosa avrei potuto pretendere per me.
Qui ciò che ho
basta già o basterà.

Niccolò Fabi

