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CONVEGNI

All'estero

The conference is co-organized by:
European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
Association for the Advancement of Gestalt Therapy 
(AAGT)
Société Française de Gestalt (SFG)
Collège Européen de Gestalt-thérapie (CEG-t)

Conference location:

FIAP - 30 rue Cabanis - 75014 Paris

www.gestalt-research.com



CORSI

CORSI ED EVENTI SEGNALATI DALL'ISTITUTO DI GESTALT H.C.C. ITALY

www.gestalt.it/eventi/

Convegni

Terapia del Trauma: corpo, neuroscienze e Gestalt con Miriam Taylor

03/02/2017 - 04/02/2017, Mondello, Palermo

9:00 - 18:00 

Il convegno è dedicato agli studi di Miriam Taylor recentemente pubblicati nel libro “Terapia del 
trauma: corpo, neuroscienze e Gestalt” (FrancoAngeli, 2016). Fornisce strumenti concreti per il 
lavoro con il trauma e da ampio spazio anche al dialogo tra psicoterapia della Gestalt e altri 
approcci.

Miriam Taylor, psicoterapeuta della Gestalt, opera privatamente e presso strutture pubbliche. È 
consulente accademico al Metanoia Institute di Londra. In Italia collabora con l’Istituto di Gestalt 
HCC Italy (Siracusa, Palermo, Milano). Ha sviluppato un interesse scientifico per l’integrazione del 
corpo nell’esperienza relazionale del trauma.

Per info: www.gestalt.it

Master

Master breve in Comunicazione e Competenze Relazionali

Per migliorare le abilità comunicative sia nelle relazioni lavorative che in quelle affettive
15/10/2016 - 15/04/2017, Palermo
per Info: ww.gestalt.it

Master breve in Comunicazione e Competenze Relazionali

Per migliorare le abilità comunicative sia nelle relazioni lavorative che in quelle affettive
15/10/2016 - 15/04/2017, Siracusa
per info: www.gestalt.it

Master in Psicopatologia Gestaltica e Fenomenologica

Per fornire una formazione alla psicopatologia e alla clinica secondo una prospettiva gestaltica e 
fenomenologica
30/10/2016, Torino
per info: www.gestalt.it

Master Il Disturbo dello Spettro Autistico tra clinica ed ermeneutica gestaltica

27/01/2017 - 26/05/2018, Milano
per info: www.gestalt.it

Master in Psicodiagnostica, Tecniche e strumenti per la valutazione psicologica 

con 50 crediti ECM 

11/03/2017 - 22/10/2017, Catania
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

Supervisioni per psicoterapeuti

con Margherita Spagnuolo Lobb

La “danza” tra psicoterapeuta e paziente, una nuova lettura estetica e fenomenologica
Supervisioni per psicoterapeuti condotti da Margherita Spagnuolo Lobb - con crediti ECM – 
Edizione 2017
Milano, 20/02/2017 - 25/05/2017 , 10:00 - 18:00

La “danza” tra psicoterapeuta e paziente, una nuova lettura estetica e fenomenologica

Supervisioni per psicoterapeuti condotti da Margherita Spagnuolo Lobb - con crediti ECM –  

Edizione 2017

Siracusa, 22/02/2017 - 24/05/2017 , 14:30 - 19:30

La “danzaa” tra psicoterapeuta e paziente, una nuova lettura estetica e fenomenologica

Supervisioni per psicoterapeuti condotti da Margherita Spagnuolo Lobb - con crediti ECM –  

Edizione 2017 

Palermo, 23/02/2017 - 11/05/2017 , 14:30 - 19:30 

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 e Info dalla S.I.P.G.

Spazio Ricerca SIPG

Il tema della ricerca in psicoterapia che tanto si sta sviluppando negli ultimi anni, è stato affrontato 
anche durante il recente Convegno AAGT-EAGT che si è svolto a Taormina lo scorso settembre. 
Ampio spazio è stato dedicato alla ricerca sia nelle sessioni plenarie, come per esempio nella 
relazione di Leslie Greenberg: A Gestalt Research Program: politics and purity,  sia nelle proposte 
parallele, come per esempio nella  lecture di Pablo Herrera, Jan Roubal, Illia Mstibovskyi e Jorg 
Bergmann: The creation of an international practice based research network in Gestalt Therapy 
process and outcome.
Quest’ultima lecture ha raccontato di un progetto che coinvolge diversi Paesi che ha l’obiettivo di 
studiare il processo di cambiamento in psicoterapia ed anche la sua efficacia. È basato sulla 
metodologia dei Single-Case, metodologia validata dall’APA per valutare se una terapia è efficace 
per uno specifico problema. La collaborazione a questo progetto è molto incoraggiata dai 
ricercatori promotori dello studio, poiché per la prima volta la Psicoterapia della Gestalt avrebbe la 



“validazione empirica” in un contesto molto ampio di agenzie governative e istituzioni  sanitarie. 
Insomma, I contributi sul tema della ricerca in Psicoterapia della Gestalt evidenziano con sempre 
maggiore decisione che il nostro modello si interroga sempre di più sull’importanza dei processi 
valutativi dell’efficacia dell’approccio, consapevoli della necessità di dimostrare l’efficacia di un 
trattamento, le sue ricadute in termini di salute, di costi e di durata. Vogliamo, dunque, essere 
pronti a rispondere alle richieste dei contesti politici, economici e sociali.
Tornando in Italia e al nostro progetto di ricerca SIPG sugli esiti della psicoterapia secondo il 
modello gestaltico, siamo alle ultime battute della fase di conclusione della raccolta dati, iniziata a 
gennaio del 2014. 
I dati raccolti hanno riguardato l’andamento di circa 200 terapie ed entro la prima metà del 2017 
saranno analizzati e ne trarremo le conclusioni. La ricerca ha visto coinvolti 15 terapeuti che hanno 
partecipato a titolo volontario e a cui va il nostro ringraziamento.
Roberta La Rosa

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.

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

Il gruppo provinciale SIPG Orientale propone: “Gestaltiche letture”
Momenti di studio fra colleghi: La lettura e l’approfondimento di “Teoria e pratica della Terapia 
della  Gestalt”  (F.  Perls;  R.F.  Hefferline;  P.Goodman),  vuole  essere  una delle  attività  da  portare 
avanti  insieme ai  soci  SIPG e ai  colleghi  che aspirano a diventarlo.  Si  tratta di  un’occasione di 
approfondimento per chi  desidera tornare alle  radici,  mettere a fuoco i  principi  su cui  si  basa 
l’approccio psicoterapeutico gestaltico e condividerne l’attualità e il modo in cui questo si incarna 
nelle varie attività portate avanti da ciascuno.

Dove: via Brancati n°8 Catania presso la sede di A.S.G.
Costo: La partecipazione ai momenti di studio è gratuita
Quando: a partire da Ottobre 2016, con cadenza mensile
Info e Adesioni: segreteria@sipg.it

La ricerca in psicoterapia della Gestalt: PROGETTO CORE

sipg.it/lettera_ricerca_per_sito_sipg.pdf

Indicazioni  per  la  promozione  di  eventi  ed  iniziative  su  NewSipg,  sulla  pagina 

Facebook della  S.I.P.G. e dei Gruppi Provinciali: 

1) workshop, congressi o eventi gratuiti possono essere pubblicati sia su  Newsipg che sulla pagina dei 

gruppi provinciali.

2) eventi patrocinati Sipg sia su NewSipg che su pagina gruppi provinciali.

3) eventi dei soci gratuiti o a pagamento, senza il patrocinio Sipg, solo su NewSipg se inviati in tempo e 

valutati come inerenti ai principi della Gestalt e della Sipg.

 

La Sipg da il patrocinio (cioè logo) agli eventi solo su esplicita richiesta via email. 



Per promuovere le proprie iniziative gestaltiche su NewSipg scrivere a newsletter@sipg.it                              

EAGT

European Association for Gestalt Therapy
 eagt.org 

EAP

European Association for Psichotherapy
europsyche.org

8th WORLD CONGRESS OF PSYCHOTHERAPY

"La vie et lamour au 21°siècle" - "LIfe and Love in the 21st century", 24 - 28 July 2017

Paris, France

in Cooperation with UNESCO, FFdP, Minkoswka Institut, Paris

Topic: Life and Love in the 21st Century

When: 24th to 28th of July 2017

Where: UNESCO in Paris

Congress languages: English, French, Russian, Spanish, German, Chinese

Information for Details: Tamara Trebes, headoffice@worldpsyche.org

http://www.wcp2017.org

Meetings

EAP Board Meetings Vienna (Austria): February 23 - 25, 2017

EAP Board Meetings Antwerp (Belgium): September 28 - 30, 2017
Summer 2017:
WCP Congress  in  Paris,  France  "La  vie  et  l'amour  au  21°siècle"  -  "LIfe  and  Love  in  the  21st 
century", 24 - 28 July 2017

EAP Board Meetings Vienna (Austria): February 22 - 24, 2018

EAP Board Meetings Belgrade (Serbia): October 18 - 19, 2018

INTERNATIONAL  JOURNAL  OF  PSYCHOTHERAPY  -  Journal  of  The  European  Association  for 

Psychotherapy

Published  three  times  a  year  in  English.  Includes  contributions  in  other  European  languages, 
Critical tone, Theory, Case studies, Research, Readers’ forum, Book reviews.

View and download : http://www.ijp.org.uk/index.php?



ident=91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dcfba80173f7c

You can contact the Journal by e-mail here: admin@ijp.org.uk     

War and Psychotherapy - Latvian social & rehabilitation camp for Ukrainian colleagues

The Latvian National Awarding Organisation (LPA) organised a social and rehabilitation camp for 
Ukrainian colleagues in 2015. Please have a look at the power point presentation providing more 
information about this activity.

WAR  AND  PSYCHOTHERAPY

During the heightened events of the war zone in Ukraine ukrainian psychotherapists working as 
volunteers.  Such intensive  work conditions  as  victims  as  well  as  assisting  affects  not  only  the 
physical, but also mental health. Latvian Psychotherapy Association organized two summer camps 
for  psycho-emotional  rehabilitation  of  Ukrainian  psychotherapists  who have more than a  year 
worked  intensively  hostilities  in  the  region.  The  aim  of  the  camp  was  to  help  the  Ukrainian 
psychotherapists rework the traumatic experience, reduce burnout syndrome risks, and restore 
healthy physical and psycho-emotional condition to be able to return to their land to continue 
volunteering.

The project idea was developed in collaboration with the Latvian Psychotherapy Association and 
Parliament Deputies working group for cooperation with the Ukrainian parliament. Most funding 
for the camp conduct gave the Ministry of Health
Working in individual supervisions with colleagues through Skype it had concluded that many of 
them located on the border of burnout because without volunteering with victims of warfare, also 
perform their direct responsibilities in the workplace. However, only to face with colleagues in 
person,  here  in  Latvia,  where  the  environment  and  the  atmosphere  is  so  different  from  the 
situation  in  Ukraine,  it  was  possible  to  see  how  many  of  the  professionals  themselves  are 
extremely traumatized. It is important to be aware of, as well as professional resources are not 
inexhaustible. Some of them work to burn the border, but to recover a situation where around the 
shoot and the number of victims is increasing, it is very difficult, and sometimes impossible. This 
type of project, the rehabilitation, which includes both the recovery measures and support and 
education are provided to professionals on the merits colleague - a colleague, is unique in the 
history of psychotherapy as a whole.

To help  restore  the  physical  and mental  resources  of  Ukrainian  colleagues  this  summer  were 
created two camps psycho-emotional rehabilitation, during which the Ukrainian colleagues had the 
opportunity to listen to lectures on current topics and participate in professional support classes - 
group and individual supervisions, as well as receive other rehabilitation measures. Both group and 
individual  supervisions  driving  attracted  various  psychotherapy  specialists  from  Latvian,  which 
allows colleagues to receive the widest support and expanding their opportunities for future work. 
Seminars  led  by  experienced  and  professional  direction  different  Latvian  Association  of 
psychotherapists  Psychotherapy  -  psychodynamic  and  existential  psychotherapists,  family 
therapists and psychoorganic analysis and psychodrama specialists and psychiatrists.

Scarica  il  file  Power  Point  su:    http://www.europsyche.org/contents/14651/war-and-  
psychotherapy-latvian-social-rehabilitation-camp-for-ukrainian-colleagues



F.I.A.P.

Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia
www.fiap.info

La FIAP è una Associazione che si propone di riunire in una federazione comune le varie organizza-
zioni professionali impegnate nella psicoterapia nei diversi orientamenti esistenti in Italia. La FIAP è 
la NUO (National Umbrella Organisation) per l’Italia presso la European Association for Psychothe-

rapy, EAP. L’Associazione Europea di Psicoterapia si occupa di proteggere gli interessi di tale profes-
sione e del pubblico a cui è diretta, garantendone anche un livello adeguato relativo alla formazio-
ne e al suo esercizio. Uno dei suoi scopi immediati è quello di istituire un Certificato Europeo di 

Psicoterapia (European Certificate of Psychotherapy, ECP), che contribuirà a garantire la formazio-
ne degli psicoterapeuti secondo gli standard della EAP e la mobilità degli psicoterapeuti professio-
nisti. Ciò in conformità con gli obiettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Or-
ganization, WHO), con l’accordo sulla non discriminazione valido all’interno dell’Unione Europea 
(EU), e il principio di libertà di movimento delle persone e dei servizi. 

E’ disponibile on line il Documento realizzato dalla Commissione FIAP-CNSP per la definizione delle  

competenze dello psicoterapeuta e approvato dalla FIAP il 9 novembre 2012
Vai su: http://www.fiap.info/wp-content/uploads/2015/04/competenze-professionali.pdf
E' uscito il numero 3 della Rivista Psicoterapia-Psicoterapie: 

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. 



SEGNALAZIONI e RECENSIONI

 IL MUSEO DELLA FOLLIA

Michele Cannavò

La mostra sulla Follia (Castello Ursino, Catania  dal 22 aprile al  23 ottobre 2016)  è un viaggio 
attraverso luoghi, storie ed emozioni le cui tappe sono i simboli di una quotidianità spesso atroce. 
Immagini che riportano al senso di annullamento presente in una psichiatria che creava ghetti e 
isolamento dove la persona, spogliata di ogni diritto, non poteva che aggravarsi e cronicizzarsi. 
“Entrate,  ma  non  cercate  un  percorso.  L’unica  via  possibile  è  lo  smarrimento (…)”,  è  il  testo 
impressionante che dava il benvenuto, quasi Dantesco, a chi in un momento della propria esistenza 
veniva etichettato come folle; diagnosi (formulata spesso di fretta e di comodo) che segnava per 
sempre l’esilio dalla vita. 
Il  percorso proposto  dal  museo rivela la  realtà,  spesso dimenticata,  di  una psichiatria  che per 
troppo  tempo  si  è  eretta  a  giudice  della  vita  altrui,  senza  alcuna  proposta  di  riabilitazione  e 
incapace di cogliere la bellezza che contraddistingue la follia e le risorse che si  celano dietro il 
dolore. 
Gli  occhi che si  aprivano e chiudevano, oggetto di una delle più toccanti opere presenti, fanno 
risuonare il ricordo di un'idea di cura che ancora permane e fa sentire impotenti. Occhi che spesso 
ci appartengono e che non osano stare aperti per incontrare il dolore.
La mostra di Ligabue che precede questo percorso celebra la libertà con cui il pittore esprimeva la 
propria follia, base essenziale della sua opera creativa. Condizione rara rispetto a quanto accadeva 
ai più, impossibilitati a dare alla propria energia la forma creativa che avrebbe meritato. 
Sculture, oggetti, quadri e scheletri allegorici offrono senso e direzione a chi oggi vive esperienze di 
presa  in  cura  e  si  fa  interprete  di  un  diverso  modo  di  sentire  e  di  agire  nella  riabilitazione 
psichiatrica. Una realtà fatta da una rete dove più figure, si spera, sapranno evitare, tra 50 anni, 
altri musei sulla follia.

L'immagine di copertina di NewSipg 20 è di Lyn Matthew, “Winter dance”



NewSipg vi augura buone feste!

www.sipg.it


