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CONVEGNI ALL’ESTERO

An Advanced Interna onal Event in Gestalt Therapy
RUELLA FRANK - JEAN-MARIE ROBINE - MICHAEL VINCENT MILLER
Bilbao, Spain • 2018, July - 23-29
Per info e iscrizioni: www.gestalt-ifgt.com • ifgt@orange.fr
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
(Vedere sezione EAP)

49th Interna onal Annual Mee ng in Amsterdam
6/27/2018 to 6/30/2018
info: h5p://www.psychotherapyresearch.org

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

www.gestalt.it/even /
Training internazionali
Summer Programme For Gestalt Psychotherapists

Summer Programme for Gestalt Psychotherapists
A space and (me for yourself and an update on new clinical issues with Margherita Spagnuolo Lobb
26/07/2017 - 30/07/2017, Siracusa

h5ps://www.gestal;taly.com/summer-programme-for-gestalt-psychotherapists/

Training For Gestalt Supervisors

Two Year Interna(onal Training Program
20/06/2018 - 03/11/2019, Milano
hps://www.gestal taly.com/training-for-gestalt-supervisors/

Gestalt Therapy Approach To Psychopathology And Contemporary Disturbances

Two Years Interna(onal Training Program
14/11/2018 - 18/03/2020, Milano
h5ps://www.gestal;taly.com/gestalt-therapy-approach-to-psychopathology-andcontemporary-disturbances-two-years-interna;onal-training-program/

Master

Master Professionalizzante In Psicologia Forense (Iii Ed.)

Master professionalizzante in Psicologia Forense (III ed.) ad orientamento fenomenologico-relazionale
Tecniche e strumen( per la consulenza in ambito civile e penale (con 50 credi( ECM)
20/10/2017 - 09/06/2018, Palermo
hps://www.gestalt.it/contents/692_brochure.pdf

Master Breve In Comunicazione E Competenze Relazionali

Master breve in Comunicazione e Competenze Relazionali
Per migliorare le abilità comunica(ve sia nelle relazioni lavora(ve che in quelle aﬀe=ve
23/09/2017 - 06/05/2018, Milano
07/10/2017 - 22/04/2018, Palermo
14/10/2017 – 06/05/2018, Siracusa
hps://www.gestalt.it/contents/640_brochure.pdf

Master In Psicodiagnos ca Tecniche E Strumen Per La Valutazione Psicologica

Tecniche e strumen( per la valutazione psicologica con 50 credi( ECM
02/03/2018 - 10/11/2018, Catania
hps://www.gestalt.it/contents/712_brochure.pdf

Master Au smo: Il Disturbo Dello Spero Au s co Secondo L’approccio Gestal co – Milano

Master Il Disturbo dello Spe?ro Au(s(co secondo l'approccio gestal(co con 50 credi( ECM
26/01/2019 - 24/05/2020, Milano
Per info: h!ps://www.gestalt.it/events/master-au'smo-milano/

Corsi Brevi

Corso Base Di Training Autogeno In Psicoterapia Della Gestalt
Corso base di Training Autogeno in Psicoterapia della Gestalt
Rilassamento, concentrazione, consapevolezza e vitalità con Teresa Borino
09/09/2017 - 28/10/2017, Milano

hps://www.gestalt.it/events/corso-base-di-training-autogeno-in-psicoterapia-della-gestalt-3/

La Violenza Di Genere:
Un Modello Di Intervento Per La Presa In Carico E Il Contrasto Del Fenomeno

La violenza di genere: un modello di intervento per la presa in carico e il contrasto del fenomeno
15/09/2017 - 15/10/2017, Palermo
hps://www.gestalt.it/events/violenza-di-genere-modello-intervento/

Il Conﬁne In Evoluzione Della Psicoterapia – Seminari Di Supervisione

Il conﬁne in evoluzione della psicoterapia
- Seminari di supervisione con Elisabe?a Conte e Maria Mione - II edizione 2017
12/10/2017 - 06/11/2017, Milano
10:00 - 18:00
hps://www.gestalt.it/events/conﬁne-evoluzione-della-psicoterapia-seminari-supervisione-elisabeaconte-maria-mione-2/

- Seminari di supervisione con Margherita Spagnuolo Lobb - II edizione 2017
18/10/2017 - 22/11/2017, Siracusa

14:30 - 19:30
hps://www.gestalt.it/events/conﬁne-evoluzione-della-psicoterapia-seminari-supervisione-margheritaspagnuolo-lobb/

Mindfulness E Psicoterapia Della Gestalt: Pra che Di Consapevolezza

Mindfulness e psicoterapia della Gestalt: pra(che di consapevolezza
Corso introdu=vo alla Mindfulness Based Stress Reduc(on-MBSR
19/10/2017 - 07/12/2017, Palermo
15:30 – 18:00
h5ps://www.gestalt.it/events/mindfulness-psicoterapia-gestalt-consapevolezza/

Condoe Impulsive, An sociali, Psicopa che E Assessment Psicologico

Condo?e impulsive, an(sociali, psicopa(che e assessment psicologico
Seminario di studi
20/10/2017 - 21/10/2017, Palermo
10:00 – 18:00
h5ps://www.gestalt.it/events/condo5e-impulsive-an;sociali-psicopa;che-assessment-psicologico/

Psicoterapia Della Gestalt In Dialogo: Dall’individuo, Alla Relazione, al campo.
Riﬂessioni Tra Clinica, Formazione E Società

Psicoterapia della Gestalt in dialogo: dall'individuo, alla relazione, al campo.
Riﬂessioni tra clinica, formazione e società
Convegno di studi
16/11/2017, Milano
9:00 – 18:00
h5ps://www.gestalt.it/events/convegno-milano-psicoterapia/

Le Dipendenze Patologiche.
Comprensione Ed Intervento Clinico In Psicoterapia Della Gestalt

Corso professionalizzante con credi( 34 ECM
Siracusa
12-13/05/2018 - 26-27/05/2018,
ore 10:00 – 19:00
Per info: h!ps://www.gestalt.it/events/dipendenze-patologiche-clinica-psicoterapia/

News e Info dalla S.I.P.G.
Spazio Ricerca SIPG
Il tema della ricerca in psicoterapia che tanto si sta sviluppando negli ul(mi anni, è stato aﬀrontato
anche durante il recente Convegno AAGT-EAGT che si è svolto a Taormina lo scorso se?embre.

Ampio spazio è stato dedicato alla ricerca sia nelle sessioni plenarie, come per esempio nella
relazione di Leslie Greenberg: A Gestalt Research Program: poli(cs and purity, sia nelle proposte
parallele, come per esempio nella lecture di Pablo Herrera, Jan Roubal, Illia Ms(bovskyi e Jorg
Bergmann: The crea(on of an interna(onal prac(ce based research network in Gestalt Therapy
process and outcome.
Quest’ul(ma lecture ha raccontato di un proge?o che coinvolge diversi Paesi che ha l’obie=vo 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 proge?o 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 governa(ve e is(tuzioni sanitarie.
Insomma, I contribu( 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
valuta(vi dell’eﬃcacia dell’approccio, consapevoli della necessità di dimostrare l’eﬃcacia di un
tra?amento, le sue ricadute in termini di salute, di cos( e di durata. Vogliamo, dunque, essere
pron( a rispondere alle richieste dei contes( poli(ci, economici e sociali.
Tornando in Italia e al nostro proge?o di ricerca SIPG sugli esi( della psicoterapia secondo il
modello gestal(co, siamo alle ul(me ba?ute della fase di conclusione della raccolta da(, iniziata a
gennaio del 2014.
I da( raccol( hanno riguardato l’andamento di circa 200 terapie ed entro la prima metà del 2017
saranno analizza( e ne trarremo le conclusioni. La ricerca ha visto coinvol( 15 terapeu( che hanno
partecipato a (tolo 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 ul(mi anni numerosi studiosi. La sipg,
grazie alla partecipazione di alcuni soci, ha accompagnato la nascita di un importante documento
sulle competenze speciﬁche gestal(che, 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 Francese=
(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: “Gestal;che le5ure”
Momen( di studio fra colleghi: La le?ura e l’approfondimento di “Teoria e pra(ca della Terapia
della Gestalt” (F. Perls; R.F. Heﬀerline; P.Goodman), vuole essere una delle a=vità da portare avan(
insieme ai soci SIPG e ai colleghi che aspirano a diventarlo. Si tra?a di un’occasione di
approfondimento per chi desidera tornare alle radici, me?ere a fuoco i principi su cui si basa
l’approccio psicoterapeu(co gestal(co e condividerne l’a?ualità e il modo in cui questo si incarna
nelle varie a=vità portate avan( da ciascuno.
Dove: via Branca( n°8 Catania presso la sede di A.S.G.
Costo: La partecipazione ai momen( di studio è gratuita
Quando: a par(re da O?obre 2016, con cadenza mensile
Info e Adesioni: segreteria@sipg.it
La ricerca in psicoterapia della Gestalt: PROGETTO CORE
sipg.it/le?era_ricerca_per_sito_sipg.pdf "Exploring prac(ce-based Research in Gestalt Therapy".

Report da Parigi

Lo scorso maggio a Parigi, si è svolta la conferenza sulla ricerca in psicoterapia della gestalt organizzata dall
EAGT ( European Associa(on for Gestalt Therapy) e dall’AAGT (American Associa(on for Gestalt Therapy)
assieme alle associazioni francesi di Gestalt Société française de Gestalt e Collège Européen de Gestalt
Therapie de langue française, che ha avuto come ogge?o di confronto e arricchimento tra psicoterapeu(
Gestal(s( e non provenien( da tu?o il mondo, i metodi di ricerca nell’ambito della psicoterapia della
Gestalt, ossia i modi in cui il modello Gestalt e la nostra o=ca fenomenologica, este(ca e relazionale può
essere applicata alla ricerca.
L’incontro si è svolto all’interno del centro congressi Fiap, una stru?ura moderna che ha accolto circa 200
partecipan(. La presenza di questo numero di colleghi è stato un grande successo, il numero dei
partecipan( interessa( alla ricerca in psicoterapia cresce di anno in anno e questo indica un sempre
maggiore intreccio tra clinica e ricerca. Il programma del Congresso si è ar(colato in tre principali assemblee
in plenaria ( Louis Castonguay, Wolfgang Tschacher, Xavier Briﬀault) e numerosi momen( forma(vi a scelta
tra lecture e workshop, propos( dei partecipan( provenien( da diverse par( del mondo (tra cui Madeleine
Fogarty
che
ha
presentato
la
Gestalt
Therapy
Fidelity
Scale).
Il focus che si è percepito comune tra tu= gli interven( del Congresso è stato l’esigenza di rendere la
psicoterapia della Gestalt un territorio più scien(ﬁco in cui poter fare ricerca superando l o=ca
autoreferenziale di fare terapia in modo diverso da altri modelli, tale esclusività è certamente poco
comunicabile nel panorama della sperimentazione e dell&apos;evidenza dei da( e ha reso il nostro
approccio
poco
visibile
e
conoscibile
all&apos;esterno.
Anche la SIPG ha partecipato con un lavoro presentato dalle colleghe Roberta La Rosa e Silvia Tosi, dida?e
presso la sede di Milano dell’Is(tuto di Gestalt HCC Italy, dal (tolo: The outcome’s research in Gestalt
Therapy:
the
sipg
project.
La lecture ha riguardato la presentazione del proge?o di ricerca triennale sugli esi( della psicoterapia della
Gestalt, sostenuto dalla sipg con la collaborazione volontaria di colleghi gestal(s( e del centro clinico e di
ricerca dell’Is(tuto di Gestalt HCC Italy. La presentazione ha messo in luce sopra?u?o l’esperienza della
ricerca in ambito clinico e il racconto "work in progress". È stata una tes(monianza su come coniugare uno
strumento quan(ta(vo ad un approccio esperienziale relazionale come quello gestal(co.
Roberta La Rosa

Indicazioni per la promozione di even ed inizia ve su NewSipg, sulla pagina
Facebook della S.I.P.G. e dei Gruppi Provinciali:
1) workshop, congressi o even gratui possono essere pubblica sia su Newsipg che sulla pagina dei
gruppi provinciali.
2) even patrocina Sipg sia su NewSipg che su pagina gruppi provinciali.
3) even dei soci gratui o a pagamento, senza il patrocinio Sipg, solo su NewSipg se invia in tempo e
valuta come ineren ai principi della Gestalt e della Sipg.
La Sipg da il patrocinio (cioè logo) agli even solo su esplicita richiesta via email.
Per promuovere le proprie inizia ve gestal che su NewSipg scrivere a newsleer@sipg.it

EAGT
European Associa on for Gestalt Therapy
eagt.org
Visita la nuova pagina dell’Associazione al link: h?p://www.eagt.org/joomla/

EAP
European Associa on 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 Coopera(on with UNESCO, FFdP, Minkoswka Ins(tut, 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
Informa(on for Details: Tamara Trebes, headoﬃce@worldpsyche.org
h?p://www.wcp2017.org

Mee ngs
EAP Board Mee ngs 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 Mee ngs Vienna (Austria): February 22 - 24, 2018
EAP Board Mee ngs Belgrade (Serbia): October 18 - 19, 2018
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY - Journal of The European Associa on for
Psychotherapy
Published three (mes a year in English. Includes contribu(ons in other European languages,
Cri(cal tone, Theory, Case studies, Research, Readers’ forum, Book reviews.
View and download : h!p://www.ijp.org.uk/index.php?
ident=91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dc4a80173f7c
You can contact the Journal by e-mail here: admin@ijp.org.uk
War and Psychotherapy - Latvian social & rehabilita on camp for Ukrainian colleagues
Scarica il ﬁle Power Point su: h?p://www.europsyche.org/contents/14651/war-andpsychotherapy-latvian-social-rehabilita(on-camp-for-ukrainian-colleagues

F.I.A.P.
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia
www.ﬁap.info

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: h?p://www.ﬁap.info/wp-content/uploads/2015/04/competenze-professionali.pdf
E' uscito il numero 3 della Rivista Psicoterapia-Psicoterapie:

IL CANTO DI PARTHENOPE: La psicoterapia sulla roa del cambiamento
Inizia( i lavori di preparazione.
Per aggiornamen(: h?p://www.ﬁap.info/viii-congresso-ﬁap/

III congresso AITF 2017
La coppia chiede aiuto

22-23 seembre 2017
HOTEL ALBANI
Via Fiume 12, Firenze
vicinissimo alla Stazione di SMN

hp://www.ﬁap.info/wp-content/uploads/2017/05/aiO-congresso.pdf
Sessualità e nuove declinazioni
L’approccio Gestalt anali co

11 – 12 novembre 2017
Roma, Centro Congressi Cavour
hp://www.ﬁap.info/wp-content/uploads/2017/05/iga-sessualita.pdf

AIPC 3° Congresso Nazionale – La psicoterapia prende corpo

La psicoterapia corporea incontra la teoria polivagale di Stephen Porges
24-25 novembre 2017
UNIVERSITÀ LUMSA
Via Borgo Sant’Angelo 13
Roma

IN MEMORIA
Marika Stella
Marika Stella ha servito la segreteria della SIPG dal 2007. Lavorare con lei è stato divertente e
rassicurante. Riusciva a sorridere anche delle cose più scoccian', si occupava con grande
professionalità e senza che nessuno di noi dovesse ricordarglielo di tu!e le ques'oni amministra've
a cui uno psicoterapeuta non pensa mai! Era una gioia vederla seduta al suo tavolo e un piacere
lavorare con lei.
Nei giorni prima di morire, quando stava male, la sua speranza non ha mai ceduto e la sua cura per
la ﬁgliola non è mai andata in secondo piano.
Lascia un grande vuoto nella SIPG, e incredulità nel mio cuore.
Sento di ringraziarla per il suo lavoro e di onorarne la memoria come un esempio di profonda
umanità, competenza professionale, e intuito relazionale.
Margherita Spagnuolo Lobb
Quando fui presidente sipg, dal 2007 al 2011, lavorare con Marika è stata per me una bellissima
esperienza, sia per la competenza e l'aﬃdabilità che ho sempre incontrato, sia per la capacità di
tenere i conﬁni professionali molto chiari e nello stesso tempo oﬀrire un aiuto generoso anche nei
passaggi diﬃcili.
La mia esperienza è stata di trovare non solo soluzioni professionali ma anche sollievo
e leggerezza nel conta!o con lei. Il suo sorriso e la sua accoglienza sono una presenza sempre viva
che custodisco e porto con me.
Gianni FranceseB

Non mi è semplice riuscire a trovare
il modo per raccontare Marika,
l’emozione che mi investe è
for'ssima e tu!o diventa diﬃcile da
esprimere a parole. Ho mol' ricordi
e molte condivisioni con Marika,
fru!o di tan' anni di lavorare
insieme e collaborazioni per la Sipg.
Mi piace pensare alla bellezza e
umiltà che ha cara!erizzato ogni
scambio e ogni incontro.
Mi sono
sempre sen'to visto, sostenuto dal
suo sorriso e dalla sua presenza
leggera ma ricca di contenu' e eﬃcienza. Anche nell’ul'mo periodo nonostante il dolore nel sen'rla
con'nuavamo a trovare modo di condividere con un’eleganza che mi lasciava pieno. Abbiamo
condiviso per come ha potuto la fa'ca del congresso di Taormina e la speranza che tu!o ciò che la
riguardava, si potesse risolvere…mi ha fa!o credere che fosse così. Questa è la Marika che ho visto
e vissuto, che mi ha donato piccoli pezzi di sé e conservo per sempre dentro di me. Amava le mie
foto e voglio donarle questa…”Viaggio a colori”. Ciao Marika.
Michele Cannavò

NewSipg vi augura buona estate

Le fotografie di apertura e chiusura della newsletter sono di Michele Cannavò

www.sipg.it

