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CONVEGNI

In Italia

S.I.P.G. - AAGT - EAGT presentano: 

This  is  the  first  AAGT  and  EAGT  joint  Conference:  a  unique  opportunity  for  the  two  main 

international associations for Gestalt therapy to meet and learn from each other!

The  conference  theme  focuses  on some cornerstones  and  growing  edges  of  Gestalt  Therapy 
theory and practice. We will explore the aesthetic dimension of otherness in the contemporary 
world that 
seems characterized by a high degree of desensitisation. 
Aesthetic comes from the Greek, meaning ‘perceived by senses’. Otherness refers to a process of 
emerging subjectivities, a process of mutual co-creation at the contact-boundary. 
In this process are rooted the ethical, clinical, social and political dimensions of experience. How is 
this process supported or prevented in a desensitized world? 
How does this affect our practice when occurring in therapy, in organisations and communities, in 
learning and teaching, in social and political dimensions? We will  be inspired by Dostoyevsky’s 
provoking  question:  “will  beauty  save  the world?”.  And  which  beauty?  We will  explore  these 
themes, raise our awareness, make new contacts and develop ourselves in the process of meeting 
each other. And we will  discover these together at the historic crossroads of civilizations – the 
Hellenic, Roman, and Islamic. 
A scientific focus: a focus on the developments of GT in different domains (application of GT in 
clinical, organisations, research, education, arts, politics, etc.).
A social focus: a focus on how we meet each other in a learning and teaching community, and a 
focus on the situation of GT in the actual society and wider field.
A political focus: a focus on the social situation in the actual world, starting from the local situation 
in Sicily. It is a living laboratory at the crossroads of civilisations experiencing the challenges of 
immigration and integration.

Planning and Scientific Committee 
Claire Asherson Bartram, Dan Bloom, Michele Cannavò, Dominique Chabre, Gail Feinstein, Gianni 
Francesetti, Cathy Gray, Elena Guerri, Perry Klepner, Roberta La Rosa, Burt Lazarin, Nurith Levi, Jack 
Van Liesdonk, Sue O’Rourke, Margherita Spagnuolo Lobb, Silvia Tosi, Jelena Zeleskov-Djoric

More info:  taorminaconference2016.com



All'estero

Research for Practitioners: Connecting Psychotherapy Practice and Research
A Conference of the Science and Research Committee of EAP
16./17. February 2016, in Vienna
Venue: Sigmund Freud Private University, Freudplatz 1, A

Registration:
Please register by sending an e-mail to Carla Szyszkowitz:
szyszkowitzcarla@gmail.com
For info: europsyche.org

Autonomy and a Sense of Belonging
22nd EAP Congres Zagreb (Croatia)
September 30th till October 1st, 2016

All information about the 22nd EAP Congress in Zagreb can be found on the official congress 
website: www.eapzagreb2016.eu

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 relazionale-
simbolico (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  neo-
laureati  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  fenomenologico-
relazionale. 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  fenomenologico-
relazionale”. 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

Workshop

Workshop con crediti ECM

Il custode del mio Altro

Come nutrire la vita interiore del clinico

condotto da Donna Orange, New York

22/01/2016 - 23/01/2016, Palermo

9:00 - 18:00 

“Caino, dov’è tuo fratello?”
E Caino rispose: “Non lo so.

Sono forse il custode di mio fratello?”
Genesi 4.9

Il lavoro clinico in questi anni è diventato molto richiedente, sia sul piano professionale che umano: 
ci occupiamo di persone devastate e fragili, annichilite dalla violenza e dalla discriminazione. Ciò 
può esaurire e perfino traumatizzare i più compassionevoli di noi, che abbiamo scelto di essere i 
custodi dei nostri fratelli e sorelle. Per continuare a vivere per l’altro, abbiamo non solo bisogno di 
supporti ambientali e formativi, ma anche di una quotidiana integrazione e di un continuo 
nutrimento del “coro interno” delle voci dei nostri Maestri ispiratori.

Destinatari
Il workshop è a numero chiuso ed è rivolo a psicologi, medici, studenti di psicologia e medicina, 
psicoterapeuti di tutti gli approcci.



Docenti
Donna Orange, Ph.D., Institute for the Psychoanalytic Study of Subjectivity, New York, USA
Margherita Spagnuolo Lobb, Direttore Istituto di Gestalt HCC Italy
Pietro Andrea Cavaleri, Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy
Angela Maria Di Vita, Prof. Ord. in quiescenza di Psicologia Dinamica, Univ. di Palermo, Giudice 
Onorario Tribunale dei Minorenni Palermo
Giovanna Perricone, Prof. ass. Università Palermo, Direttore Master Psicologia Pediatrica
Alfonso Accursio, Psichiatra, Psicoanalista SPI, Psicoanalista di Gruppo
Franco Di Maria, Psicoterapeuta Gruppo analista, Prof. Emerito Università di Palermo
Daniele La Barbera, Prof. Ordinario, Direttore dell’ U.O. di Psichiatria dell’Azienda Policlinico 
dell’Università di Palermo
Albino M. Macaluso, Psicologo, Psicoterapeuta della Gestalt, Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy

Programma
Il workshop è condotto dalla professoressa Donna Orange, includerà lavori clinici e dialoghi con 
psicoterapeuti e docenti universitari. La prof.ssa Orange presenterà le sue ultime riflessioni sul 
concetto di responsabilità e potere curativo del terapeuta, richiamandosi a filosofi, psicoanalisti e 
psicoterapeuti fondamentali, da Loewald a Winnicott, da Heidegger a Levinas, da Primo Levi a 
Dietrich Bonhoeffer.

Sede
Il Workshop si svolgerà presso Splendid Hotel La Torre, via Piano Gallo 11, Mondello (Palermo)

Attestato e crediti ECM
Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Workshop internazionale. Il corso 
rilascia n. 18 crediti ECM per psicologi e medici (tutte le discipline).

Iscrizioni e Costi
Entro il 15 dicembre 2015
Il costo del corso è € 170
Per allievi e didatti dell’Istituto: € 100
Per ex-allievi e soci SIPG: € 140
Per n.20 studenti universitari e neolaureati: gratuito fino ad esaurimento posti

Dopo il 15 dicembre 2015
Il costo del corso è € 190 per tutte le categorie.

I prezzi includono IVA, crediti ECM e materiale didattico.

Per info: www.gestalt.it

Corsi Brevi

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

Per info: http://www.gestalt.it/formazione/corsi-online-medici-psicologi-fad-psicoterapeuta.php

Eventi gratuiti

Convegno aperto al pubblico:   L'esperienza in comunità secondo il modello gestaltico Voci   



consapevoli dai luoghi di cura

con Piero Cavaleri, Margherita Spagnuolo Lobb, Michele Cannavò, Giancarlo Pintus, Giovanni 
Licata, Tullio Miccichè
Caltanissetta, 02/12/2015 , 16:30 – 18:30

Open day della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt:   Diventare psicoterapeuti   
della Gestalt. Il modello e la formazione 

con Margherita Spagnuolo Lobb
Palermo, 04/12/2015 , 18:30 – 20:30

Seminari "In Contatto...con la Gestalt":   La supervisione nelle situazioni di impasse   
con Teresa Borino e Barbara Crescimanno
Palermo, 10/12/2015 , 16:30 – 20:00

Open Day della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia:   Lo stile personale del terapeuta tra arte   

e tecnè 

Lezione aperta con Margherita Spagnuolo Lobb
Milano, 10/12/2015 , 18:00 – 20:30

Convegno gratuito per ex-allievi dell'Istituto di Gestalt HCC:   La clinica gestaltica: psicopatologia   

ed estetica del contatto 

con M. Spagnuolo Lobb, P. Cavaleri, A. Macaluso, T. Borino, B. Crescimanno, A. Di Martino, T. 
Maggio, S. Marotta, G. Merlo, R. Militello, V. Polizzi, T. Schillaci, S. Tinaglia, G. Cannella
Palermo, 16/12/2015 - 17/12/2015 

Seminari "In Contatto...con la Gestalt":   L’ironia come modalità di contatto nel lavoro con i gruppi   
con Michele Cannavò
Catania, 16/12/2015 , 16:30 – 19:00

Open day della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Rivolto a studenti di psicologia e medicina, psicologi e medici interessati al metodo di lavoro 
dell'Istituto
Siracusa, 18/12/2015 , 16:30 – 19:30

Seminari "In Contatto...con la Gestalt":   Il lavoro gestaltico con la disabilità acquisita   
con Rosanna Biasi

Milano, 18/12/2015 , 19:30 – 21:00

Seminari "In Contatto...con la Gestalt":   La psicoterapia della Gestalt nella pratica clinica   
con Margherita Spagnuolo Lobb
Catania, 10/01/2016 , 16:30 – 19:00

Relazioni Magistrali aperte al pubblico:   La Neofenomenologia: estetica, atmosfere e   

psicopatologia 

con T.Griffero e L.Pisani
Torino, 04/02/2016 , 17:30 - 20:00

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".
 

Leggi tutti gli eventi dell'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy: gestalt.it/eventi

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 

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





“Il volto è lo specchio della mente, e gli occhi senza parlare confessano i segreti del cuore.”

Tra i molteplici  e affascinanti piani di lettura che ci suggerisce “Amore e Psiche”, la favola delle 
Metamorfosi  di  Apuleio,  c’è quello del  lungo viaggio della psicoterapia,  fin dai  suoi  albori,  per 
affrontare il tema della relazione corpo-mente.
Il  corpo,  come “luogo”  degli  affetti  e  delle  relazioni,  sarà  al  centro  del  dibattito  sul  quale  si 
confronteranno i professionisti dei principali approcci psicoterapeutici.
Anche lo sviluppo delle ricerche neuroscientifiche ha favorito e resa necessaria la riconsiderazione 
del  rapporto  mente-corpo  dal  punto  di  vista  filosofico,  medico  e  anche  della  teoria  e  prassi 
psicoterapeutica.
Nella nostra tradizione intendiamo favorire l’incontro tra gli approcci che appartengono alla FIAP 
nello scambio di riflessioni ed esperienze cliniche su questo tema così attuale che attraversa la 
storia della cultura occidentale e costruisce un dialogo fecondo tra culture e tradizioni diverse.

Per  scaricare  la  brochure  clicca  su  http://www.fiap.info/wp-content/uploads/2015/11/cfiap16-
brochure.pdf

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  2014 -  L'emergere  del  sé  in  Psicoterapia.
Neuroscienze, psicopatologia e fenomenologia del sé. 
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