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CONVEGNI INTERNAZIONALI

49th International Annual Meeting in Amsterdam

27/6/2018 to 30/6/2018

info: http://www.psychotherapyresearch.org

Si è svolto presso la modernissima Vrije Universiteit di Amsterdam  il 49° Convegno Internazionale della SRP
Society for Psychotherapy Research.
Una cospicua rappresentanza di terapeuti della Gestalt interessati e curiosi della ricerca hanno partecipato
contribuendo ad arricchire un programma contenente moltissimi contributi provenienti da tutto il mondo e
da ogni orientamento terapeutico.

Per i gestaltisti è stata l’occasione per condividere con i colleghi di tutto il mondo lo stato dell’opera della
ricerca in  psicoterapia e per  arrivare alla  confortante conclusione che i  gestaltisti interessati alla  ricerca
stanno crescendo di numero (presenti in 20 nel 2018 a fronte dei 2 presenti nell’edizione del 2011 a Berna) e
che i loro contributi sono apprezzati e riscuotono interesse.

I  lavori del convegno si sono aperti mercoledì 27 con i  workshop precongressuali  e con la cerimonia di
apertura  a  cui  sono  seguite  la  relazione  plenaria  del  Presidente  Paulo  Machado  e  la  cerimonia  di
premiazione dei lavori dei giovani ricercatori.

Numerosi sono stati anche i lavori presentati dai Gestaltisti Italiani: 2 brief papers, 1 panel, 2 structured
discussion e 3 poster.

Giovedì mattina, durante la Structured Discussion su Traslational research,  Silvia Alaimo e Michele Cannavò
hanno  presentato  il  lavoro Dream-working:  images,  imbodied  aesthetics  and  neuroscience,  ricerca
effettuata in un gruppo di formazione sul tema del lavoro con i sogni. Nel pomeriggio, durante la brief paper
session su  treatment outcome, Roberta La Rosa e Silvia Tosi hanno presentato per la SIPG i risultati della
ricerca sugli esiti della psicoterapia ad orientamento gestaltico, The outcome’s research in Gestalt therapy:
the SIPG project,  progetto avviato nel 2014, portato avanti con Michele Settanni, Margherita Spagnuolo
Lobb e Gianni Francesetti e che ha visto il coinvolgimento di 14 terapeuti italiani tra cui molti soci Sipg:
Angela  Basile,  Monica  Bronzini,  Michele  Cannavò,  Carla  Cerrini,  Orsola  Gambi,  Roberta  La  Rosa,  Carla
Mariano, Annalisa Marinoni, Paola Piana, Giancarlo Pintus, Alessandra Roccasalva, Silvia Tosi, Paola Vianello,
Flavia Zoli.

A seguire Michele Cannavò e Jelena Zelescov Doric hanno presentato la ricerca Gestalt psychotherapy with
offenders: quantitative and qualitative exploration 

Venerdì  mattina   Margherita  Spagnuolo  Lobb  è  stata  tra  i  relatori  del  Panel  su  process  and  outcome
Research challenged in the existential-experiential approach of Gestalt therapy, con il contributo A tool to
observe the phenomenology and aesthetics of primary relationships: the dance steps between caregivers
and child. Hanno preso parte al Panel anche Jan Roubal, Madeleine Fogarty e Pablo Herrera. Nel pomeriggio,
lo stesso strumento e la ricerca di validazione è stato presentato nella Structured Discussion su Alliance &
interpersonal  process che  ha  visto  presenti,  oltre  che  Margherita  Spagnuolo  Lobb,  Jan  Roubal  collega
dell’università di Brno, Wolfgang Tschacher dell’università di Berna e Silvia Tosi, dell’istituto di Gestatl Hcc
Italy.  Il  contributo  dal  titolo  The  “dance  steps”  between  psychotherapist  and  client:  an  aesthetic,

http://www.psychotherapyresearch.org/


phenomenological and field oriented observational tool for psychotherapists ha riscosso l’apprezzamento
di tutti i presenti.

Nella  sessione  poster,  Michele  Settanni  e  Gianni  Francesetti dell’IPSIG  di  Torino  hanno  presentato  un
contributo dal  titolo  Panic disorder:  attack of fear or acute attack of  solitude? Convergences  between
affective neuroscience and gestalt phenomenological perspective. Agostino Rizzotto, allievo della sede di
Siracusa dell’Istituto di Gestalt Hcc Italy e Sergio Neri dell’università di Catania, hanno presentato uno studio
sull’angioedema  ereditario  e  la  psicoterapia  Hereditary  angioedema:  a  Gestalt  therapy  glance  to
neurobiological and psychological factors. Gianni Francesetti e Michele Settanni hanno presentato, inoltre,
The importance to be fully present during the session: development of an instrument to measure client’s
in-session presence.

E’ stata una conferenza nutriente da tanti punti di vista: culturale, sociale e di divertimento. Amsterdam ci ha
accolti con un sole spendente e un cielo sereno per tutta la durata del meeting. Vari sono stati i momenti di
dialogo e  di  socializzazione  tra  colleghi  anche  al  di  fuori  dei  lavori  congressuali  e  tutti ci  siamo sentiti
privilegiati di appartenere a questa comunità che ha voglia di dimostrare la scientificità della psicoterapia e
portare il proprio contributo attraverso il confronto e la creatività. 

Roberta La Rosa

Leaders’ and Writers’ gathering
April 2019

Sofia, Bulgaria

The Leaders’ gathering offers leaders and senior trainers of Gestalt institutes the possibility to share ideas,
experiences and questions regarding leading the institute or training the Gestalt students.
This gathering has a long lasting tradition and history, and has served many leaders of Gestalt institutes all
over the world in developing their institute and the quality of their training programs.
The content of the gathering consists of a combination of discussion groups, plenary meetings and process
groups. The topics will be suggested and facilitated by the participants. We will inform you about possible
topics and facilitators as soon as we have a better idea on it.
This  time,  the  gathering  will  be  organised  and  facilitated  by  Elena  Llieva  and  her  colleague  Dessislava
Lashkova and supported by Frans Meulmeester.

The Leaders’ Gathering will take place from Wednesday afternoon, April, 3
rd

 – Sunday, April, 7th  Writers’
gathering
The Writers’  gathering  has  a  twenty  year  tradition.  A structure  has  been created to provide maximum
support for writers. The process includes, attending to blocks and providing ongoing support. Participants
are asked to bring a writing project “anything from an idea to an almost finished book" to the gathering. You
will get support in putting these ideas and inspiration into further writing.
This time, the Writers’ Gathering will be facilitated by Joe Melnick. 

The Writers’ Gathering will take place from Sunday afternoon, April, 7
th

– Tuesday, April, 9
th



First Announcement:
"Research in Gestalt Therapy: Towards an Effective Practice"

For the 4
th

 time therapists, researchers and students will meet and discuss many important questions
related to psychotherapy from the Gestalt perspective.
The Gestalt Research Conference will take place from 29th May to 1st June, 2019 at the Universidad Central
de Chile, Santiago, Chile. The most renowned contemporary researchers and practitioners of psychotherapy
have already confirmed their  participation – among them  Prof.  Michael  Lambert,  Prof.  Clara Hill,  Prof.
Mariane Krause confirmed their presence as keynote speakers.
This is wonderful opportunity for ALL who are interested in Gestalt therapy and science. Also for those who are
looking for networking possibilities and inspiration. And of course for young and experienced researchers who are
warmly welcome to present their projects or initiate new ones. The early bird fee is 300 USD.
Conference is in line with the three previous ones held in Cape Cod (2013, 2015) and Paris (2017) sponsored
by AAGT, GISC and EAGT, and also with the educational seminar “Research in Gestalt Therapy. Introducing
research methods to Gestalt practitioners” organized in 2014 by EAGT.

Key Dates:
• August 31st, 2018: Early bird registration deadline
• September 15th, 2018: Deadline to submit abstracts
• October 15th, 2018: Notice of abstract acceptance
• October 30th, 2018: Deadline to presenters registration
For more information please see the enclosed flyer or visit: http://www.congresogestalt.cl

http://www.congresogestalt.cl/


PROGRAMMI INTERNAZIONALI

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

www.gestalt.it

Summer Programme For Gestalt Psychotherapists

A space and time for yourself and an update on new clinical issues
Second edition

TRAINER
Margherita Spagnuolo Lobb

Dr. Psychologist, Psychotherapist

Siracusa (Italy), July 25-29, 2018

One of the most important (and forgotten) issues for psychotherapists is to take care of oneself and to
give oneself time and space to breathe, concentrate, to be able to accept the support of someone else.

This summer retreat and training will offer you the possibility to work on yourself, while being updated on
contemporary Gestalt therapy theory and to reflect on the application of Gestalt therapy principles to
today’s clinical problems. And of course – to have good Italian food, swim in the Ionian Sea, and visit
many historical (Greek and Roman) sites.

Programme

Wednesday, July 25, 2018

3:00 pm – 8:00 pm
Partecipants’ introduction
Being a psychotherapist in contemporary society: current clinical practice in different cultures

Thursday, July 26, 2018

10:00 am – 1:00 pm Personal work
3:00 pm – 6:00  pm
Theory update: development of society and contemporary clinical issues.
Work in small groups

Friday, July 27, 2018



10:00 am – 1:00 pm
Personal work. Theory update: bodily and emotional  desensitization in a globalized world
3:00 pm – 6:00 pm
Free time

Saturday, July 28, 2018

10:00 am – 1:00 pm
Personal work. Theory update: fear of death and the need for rootedness in Gestalt therapy clinical 
practice
3:00 pm – 6:00 pm
Work in small groups. Personal work
Sunday, July 29, 2018

10:00 am – 1:00 pm
Personal work. How do we want to be Gestalt psychotherapists today?
Good bye
Per info e iscrizioni: www.gestaltitaly.com

Training For Gestalt Supervisors

Trainers
Margherita Spagnuolo Lobb (Scientific Director)

Jean Marie Robine
Jan Roubal

Miriam Taylor

Two Year International Training Program
20/06/2018 - 03/11/2019

Milano, Siracusa

https://www.gestaltitaly.com/training-for-gestalt-supervisors/

Programma in linea con il regolamento EAGT per il riconoscimento dei Supervisori Psicoterapeuti della
Gestalt

First Serminar
Siracusa (Italy), June 20-24, 2018
M. Spagnuolo Lobb

The experience of the client and the resonance of the therapist: for a field perspective on supervision 

https://www.gestaltitaly.com/training-for-gestalt-supervisors/


Second Seminar
Milano (Italy), November 21-25, 2018
M. Spagnuolo Lobb and J.M. Robine

The experience at the contact boundary between therapist and client and between therapist and 
supervisor 

Third Seminar
Milano (Italy), May 15-19, 2019
M. Spagnuolo Lobb and M. Taylor

Supervising traumatic situations, risk of re-traumatizing and support to resilience

Fouth Seminar
Siracusa (Italy), October 30-November 3, 2019
M. Spagnuolo Lobb and J.Roubal

Ethics, values, case formulation and the various settings of supervision 

Per info e iscrizioni: www.gestaltitaly.com

Advanced International Training  
A Gestalt Therapy Field Approach to Development and Psychopathology

Two Two-Years International Advanced Training Program
14/11/2019 - 18/03/2023

Roma, Milano, Siracusa, Palermo

Training Program I: Development and the body in clinical practice and neurosciences
2019-2021

Milano (Italy), October, 16-20, 2019

Margherita Spagnuolo Lobb
Development and psychopathology as a function of the field: the Aesthetic Relational Knowledge

James Kepner
Embodied adaptations to dilemmas of contact in development and neurosciences



Roma (Italy), March, 25-29, 2020

Margherita Spagnuolo Lobb
Sexual issues and suffering connected with gender

Vincenzo Caret
Attachment disturbances and antisocial behaviors (two hours lesson)

Bertram Müller
Anxiety disturbances, phobia and panic disorder

Palermo (Italy), November, 11-15, 2020

Margherita Spagnuolo Lobb
Personality disorders: the development of narcissistic
experiences

Carmen Vazquez Bandin
Psychosomatic disorders

Siracusa (Italy), June, 2-6, 2021

Miriam Taylor
Trauma and post-traumatic disorders

Margherita Spagnuolo Lobb
Suffering fields of contact: the use of co-therapy as a triadic field
(with Sergio La Rosa on Friday and Saturday)

Training Program II: Psychopathological issues and research in clinical practice
2021-2023

Milano (Italy), November, 10-14, 2021

Margherita Spagnuolo Lobb
Eating disorders.
The dance steps between therapist and client: an observational tool for research and supervision

Maya van Zelst
Addictive Experiences

Roma (Italy), March, 23-27, 2022

Margherita Spagnuolo Lobb
Personality disorders: borderline experiences

Antonio Narzisi
Disturbances of Autistic Spectrum

Palermo (Italy), November, 9-13, 2022

Margherita Spagnuolo Lobb
Obsessive and compulsive experiences



Jan Roubal
Depressive experiences.
Using the single case study in clinical practice

Siracusa (Italy), May 31 – June 4, 2023

Margherita Spagnuolo Lobb
Dissociation and violence in intimate and social contexts
Psychotic experiences
(with Michele Cannavò on Friday and Saturday)

Info at www.gestaltitaly.com 

Convegno di Studi Internazionale

L'estetica della relazione terapeutica Riflessioni tra clinica, 
formazione e società.

Milano  , 23/11/2018  
Ore  9.30-18.30

Grand Hotel Doria

Relatori: Jean Marie Robine (Francia), Magherita Spagnuolo Lobb, Anna Fabbrini, Bet Conte, 
Stefania Benini, Antonio Narzisi.

Destinatari: Psicologi, Medici, Psicoterapeuti, professionisti delle relazioni di aiuto, laureandi e 
specializzandi nelle discipline suddette.

Info at www.gestalt.it 

Per i master, i corsi professionalizzanti ECM, i seminari gratuiti e gli open-day organizzati 
dall’Istituto di Gestalt H.C.C. Italy consultare il sito www.gestalt.it

http://www.gestalt.it/
https://www.gestalt.it/events/convegno-milano-psicoterapia-clinica/
https://www.gestalt.it/events/convegno-milano-psicoterapia-clinica/
https://www.gestalt.it/events/convegno-milano-psicoterapia-clinica/
https://www.gestalt.it/events/convegno-milano-psicoterapia-clinica/
http://www.gestaltitaly.com/


CORSI ED EVENTI SEGNALATI DA IPSIG
www.ipsig.it

Training Program I, 2019-2020

1° seminar May, 22nd – 26th, 2019
Field perspective in psychopathology and clinical practice
Gianni Francesetti, Michela Gecele
Enduring relational themes in clinical practice
Lynne Jacobs
2° seminar November, 20th – 24th, 2019
Panic, panic disorder and anxiety
Gianni Francesetti
Personality disorders: borderline experiences
Michela Gecele

3° seminar May, 20th – 24th 2020
Narcissism and shame
Jean-Marie Robine
Phobias and obsessive-compulsive disorders
Gianni Francesetti

4° seminar November, 4th- 8th 2020
Clinical case formulation
Jan Roubal
Psychotic experiences in the schizophrenic spectrum
Michela Gecele

Training Program II, 2021-2022

1° seminar May 19th-23th, 2021
Psychosomatic disorders
Carmen Vázquez Bandín
Trauma and post-traumatic disorders
Gianni Francesetti

2° seminar October, 27th-31st, 2021
Violence in intimate relationships and in society



Michela Gecele
Relational sexual issues
Nancy Amendt-Lyon

3° seminar May, 25th-29th 2022
The self and the skin. Eating disorders
Peter Philippson
Addictive experiences
Maya van Zelst

4° seminar October 26th-30th, 2022
Depressive experiences
Gianni Francesetti
Manic experiences
Michela Gecele

For informations: www.ipsig.it/international-training-second-edition/

REPORT EVENTI PATROCINATI S.I.P.G.

Corporeità E Psicopatologia.
Psicoterapia Della Gestalt E Nuovi Sviluppi Scientifici Sulla Sincronia Terapeutica

Siracusa 8-9 giugno 2018

Creare una finzione non significa mentire.
Né dire la verità.

Significa cercare di costruire un’altra verità possibile
né la mia né la vostra,
ma una verità fra noi

(Tristan Garcia)

Il  convegno organizzato dall’Istituto di  Gestalt  HCC Italy  l’8  e il  9  giugno 2018,  avente come sfondo le
rappresentazioni classiche del Teatro Greco, si è rivelato un prezioso momento di riflessione sul tema della
sincronia terapeutica, a partire dai risultati delle ricerche scientifiche dell’ospite del convegno,  Wolfgang
Tschacher, dell’Università di Berna, uno degli studiosi più autorevoli in questo campo.

Lo sforzo di entrambe le giornate è stato quello di integrazione tra riflessione teorica, momenti esperienziali
e  ricerca  neuroscientifica  quantitativa,  in  grado di  rendere  visibili  e  concreti i  movimenti sincronici  tra
terapeuta e paziente, tra caregiver e bambino e nelle coppie.

Il  tema è  stato  introdotto da  Margherita  Spagnuolo  Lobb,  a  partire da una  riflessione  sul  ruolo  della
sincronia nelle diverse condizioni di sofferenza psichica; ampio spazio è stato dedicato alla presentazione del
modello  osservativo  dei  passi  di  danza  (dance  steps),  schema  osservativo  nato  per  studiare  il  campo
fenomenologico in cui “danzano” una madre con il suo bambino, oggi utilizzato anche per la descrizione
della relazione terapeuta/paziente, del reciproco muoversi verso l’altro e del come si mettono insieme i
tempi di due persone. Sul concetto del tempo si è soffermato  Piero Cavaleri,  che ha sottolineato come
parlare di sincronia implichi un riferimento alla condizione del tempo, un “tempo-con”, un tempo che si
declina nella relazione con l’altro. Il tempo è sempre situato in una situazione vissuta tra corpi, assume
significato in una dimensione intercorporea, in un contesto relazionale incarnato, in un processo che viene
condiviso e co-costruito con l’altro. In linea con quanto esposto, vengono citati gli studi di Daniel Stern sul

http://www.ipsig.it/international-training-second-edition/


now moment, approfondito da Santo Di Nuovo: il cambiamento avviene all’interno di un sistema caotico, in
modo imprevedibile; durante l’incontro terapeutico avviene qualcosa di nuovo che dà il ground al momento
propizio dell’incontro, il terapeuta ha il compito di farlo diventare momento di contatto pieno.

Dagli studi presentati dallo stesso Tschacher, è emerso come sia possibile fare un assessment del qui e ora
(nowness) basato sulla sincronia. Tali studi, basati sulla rilevazione dei parametri fisiologici dei movimenti
sincronici tra terapeuta e paziente e nelle coppie, hanno fatto emergere come la sincronia sia correlata
positivamente con l’alleanza terapeutica, con l’attaccamento sicuro del paziente e con la  self-efficacy di
quest’ultimo. Come nell’esempio dei metronomi, inizialmente desincronizzati e, con il supporto del campo,
in un secondo momento coinvolti in un movimento sincronico, allo stesso modo, nel corso del processo
terapeutico è possibile rilevare come a partire da una desincronizzazione tra paziente e terapeuta, si arrivi,
attraverso a un campo che sostiene, a una sincronizzazione.

Le relazioni di Michele Cannavò ,  Valeria Rubino e Giuseppe Sampognaro, con diversi stili e attraverso l’uso di
diversi strumenti terapeutici, hanno reso possibile un pieno immergersi nella tematica del convegno. A partire
dalla presentazione di un’esperienza di sincronie corporee, attraverso l’uso delle immagini, in una comunità
di cura per pazienti con disturbi gravi è stato possibile riflettere sul ruolo delle stesse nel sostenere ciò che
emerge nel qui e ora della relazione in un campo in cui il linguaggio verbale non è sufficiente a mediare il
rapporto terapeutico. La sincronia diviene strumento di lavoro indispensabile nell’incontro con l’esperienza
psicotica.

La  relazione  psicoterapeutica  parte  dal  coinvolgimento  dei  sensi  del  paziente  e  del  terapeuta  per
permettere la co-creazione di un movimento condiviso.

I dati empirici sulla sincronia possono risultare un valido supporto nella cura della sofferenza attuale, poiché
sincronizzare i movimenti del corpo aiuta a stabilire una intesa inter- cerebrale; da qui l’importanza, in un
setting strutturato, di osservare la reciprocità tra paziente e terapeuta come strumento di costruzione di un
ground sicuro. Tale riflessione è, dunque, fondamentale non solo a livello clinico-terapeutico, ma ha anche
importanti ripercussioni sociali: occorre interrogarsi su come ripristinare i processi sincronici attraverso la
regolazione nella relazione tra organismo e ambiente.

Alessandra Vela

Gestalt House APS-ETS

Per gli incontri di focalizzazione sul vivere e comunicare che periodicamente promuoviamo come  Gestalt
House APS-ETS, siamo soliti chiedere il gratuito patrocinio anche alla nostra SIPG, che con fiducia  sempre
concede, e noi le/vi siamo grati. La gentilissima Presidente, Rosanna Biasi, m’invita a dire qualcosa in

più su questi incontri.

Sugli  aspetti fondativi  dei  gruppi  di  focalizzazione  ne  avevo  già  scritto  in  quest’articolo
(http://gestalthouse.com/focus-life/ ) ; in quest’altri (http://gestalt-house.com/dare-e-ricevere-come-dire-e-
ascoltare/ - http://gestalt-house.com/dare-ricevere-sul-significato-del-dono/ ) avevo invece trattato il tema
specifico  del  “significato  del  dono”  sul  quale  abbiamo imbastito  in  quest’anno gli  incontri.  Apriamo  a
popolazioni più ampie i temi della valorizzazione della dimensione psicologica. Non sono tante le persone
che vi partecipano, fra le 10 e le 20, di solito; ma talvolta anche meno e qualche altra anche di più. Hanno
ed avranno sempre un carattere sperimentale questi incontri, nel senso che una rigida strutturazione ne
muterebbe la fisionomia alla base. La riflessione psicologica va dosata a seconda delle circostanze, giacché
l’incontro che di solito prende le mosse da un testo di carattere letterario o di attualità, può giungere a
svilupparsi talvolta anche su traiettorie di carattere sociologico e perfino politico. Il compito più importante
ed impegnativo dell’ar-te_rapeuta è ri-orientarla costantemente verso la dimensione psicologica. C’è chi
agevolmente si avvale di tale indicazione e, sulla scia, fa emergere esperienze personali, moti dell’animo; chi
invece tende a portare l’argomento su aspetti di carattere generale, preludio alla deriva – in ragione della
specificità della situazione che s’intende prediligere nella circostanza - sociologica. Lasciamo fluire anche le
derive, con uno sguardo attento anzitutto a evitare da parte del terapeuta il tranello di rinforzarle con una
qualche osservazione che ad essa si accodi, e con l’intento assiduo di ricordurle appena possibile al senso
del  lavoro  psicologico  in  atto.  Sugli  aspetti che  si  considerino  negli  incontri,  con  una  certa  frequenza
emergono aspetti relativi alla differenza fra ieri e oggi. Pertanto sul tema del dono, viene facilmente ad
emergere la constatazione che vi era più spontaneità nello scambio di doni, un tempo, sostenuta alla base
da  una  maggiore  semplicità  nei  rapporti fra  le  persone;  persino  un  proverbio  popolare  ne  significava
l’importanza: “Se si vuol conservare l’amicizia, con frequenza un cesto vada ed uno venga.” Nei rapporti di
vicinato lo scambio di cose quotidiane ne era parte integrante: dal sale, al prezzemolo, al lievito madre, al
cestino di frutta di stagione. Ci si metteva a disposizione del vicino per tenere i figli, per porgere aiuto al



momento in cui una nuova vita veniva al mondo, o quando qualcuno stava per morire, visite frequenti in
caso di  malattia. Dono era l’oggetto ma anche e soprattutto la disponibilità  ad essere vicendevolmente
presenti nella vita di comunità. Non che tutto fosse rose e fiori, ché c’erano, come da sempre, anche screzi e
conflitti, ma prevale l’idea che vi era una maggiore intensità e spontaneità di vita relazionale, a differenza di
oggi in cui sembra prevalere invece maggiore formalismo e distanza fra le persone, e che i rapporti siano più
complicati.

Nel fluire di tali osservazioni gli interventi possono facilmente prendere la strada di una disamina sociologica
circa le differenze fra ieri e oggi, di che cosa abbia portato a ciò, e le conseguenze sul piano sociale, e perfino
qualche  previsione  per  il  futuro.  Ma  considerando  la  specificità  della  proposta  di  questi incontri
l’orientamento  va  cercato  nell’esperienza  dei  partecipanti:  e  possono  emergere  i  ricordi  d’infanzia,  le
esperienze  dirette  di  doni  ricevuti e  mai  ricambiati,  di  un’amicizia  tradita,  della  sorpresa  per  un  dono
inaspettato.

E sull’onda delle esperienze che sbocciano può far capolino il  tratto di vissuto psicologico che l’arte del
terapeuta inquadra e mette opportunamente a fuoco, con la possibilità di offrire ad esso ulteriore sviluppo
nel prosieguo, indicandolo come nucleo essenziale della ricerca a cui questi incontri mirano.
Luciano Provenzano

News e Info dalla S.I.P.G.

Commissione Ricerca SIPG

Durante l’assemblea del 9 giugno 2018, la SIPG ha istituito una Commissione Ricerca, per supportare lo
sviluppo della ricerca nella Comunità Gestaltica Italiana.
Scopo di questa commissione è fare rete tra i soci che si occupano di ricerca, incentivandone la pratica
condivisa  e  diffondendone la  cultura.  Inoltre,  la  commissione si  propone di  fare  conoscere  le  ricerche
gestaltiche in  altri  ambiti psicoterapici  italiani  e  internazionali,  e  di  collegare  le  attività  italiane  con le
rispettive  commissioni  della  FIAP,  della  FISIG  (in  Italia),  della  EAGT,  della  AAGT  e  della  EAP  (a  livello
internazionale).
Il numero di terapeuti della Gestalt coinvolti nella ricerca è in aumento. È importante che la SIPG possa
essere la casa di tutti gli psicoterapeuti della Gestalt italiani che fanno ricerca, per ospitare il dibattito tra di
loro e fornire i collegamenti con le principali organizzazioni internazionali del settore. 

L’assemblea ha eletto all’unanimità coordinatore della Commissione Ricerca Margherita Spagnuolo Lobb

Con questo annuncio si invitano i soci con esperienza di ricerca a far parte della Commissione. 
Scrivete a segretario@sipg.it 

La ricerca in psicoterapia della Gestalt: PROGETTO CORE
s  ipg.it/lettera_ricerca_per_sito_sipg.pdf        "Exploring        practice-based        Research        in        Gestalt        Therapy".  

Le competenze specifiche dello psicoterapeuta della Gestalt

La Commissione Competenze della SIPG composta da: Gianni Francesetti (coordinatore), Monica Bronzini, 
Michele Cannavò, Roberta La Rosa, Silvia Tosi, Margherita Spagnuolo Lobb, ha elaborato un documento 
sulle competenze specifiche dello psicoterapeuta della Gestalt
(vedi sipg.it/competenze_terapeuta.pdf)

La Commissione per le Competenze della FIAP e del CNSP sta proseguendo il processo di costruzione dei
documenti sulle competenze specifiche dei vari approcci.
Ora i gruppi di lavoro che hanno ricevuto un feedback con la raccomandazione di apportare delle revisioni
stanno rivedendo i loro documenti: la versione finale sarà presentata al prossimo convegno della FIAP e
sarà successivamente pubblicata sul sito della Federazione.

Gianni Franceset
Coordinatore della Commissione Competenze FIAP CNSP

Gruppi provinciali regionali
sipg.it/gruppi_regionali_per_sito.pdf

mailto:segretario@sipg.it
http://www.sipg.it/gruppi_regionali_per_sito.pdf
http://www.sipg.it/competenze_terapeuta.pdf
http://www.sipg.it/lettera_ricerca_per_sito_sipg.pdf
http://www.sipg.it/lettera_ricerca_per_sito_sipg.pdf


IndicaziNewSipg, 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
www.eagt.org

Visita la nuova pagina dell’Associazione al link: http://www.eagt.org/joomla/

Yes we care! Supporting human dignity in a collapsing field
Giving a voice to those who are hardly heard

Human Rights and Social Responsibility Committee of EAGT Conference

October 26-27-28, 2018 Berlin
Weiber Wirtschaft eG, Anklamer Strasse 38

Today, in many places in the world, psychotherapists offer a first relief to people in acute emergencies.

With their presence they provide a first shelter to men, women and children who flee from war zones or for
political reasons.

They help them to integrate in a new –and sometimes hostile- environment. They offer first trauma care to
victims of terrorist attacks or war.

They create a meeting place for people from different backgrounds, religions, culture, sexualities, to form
new mutual supporting communities.

They protect the human rights of people who raise their voice against political oppression.

Among  them  we  meet  (Gestalt)  therapists  and  other  social  and  Human  Rights  workers  who  deploy
professionally or voluntarily.

http://www.eagt.org/joomla/
http://www.eagt.org/
mailto:newsletter@sipg.it


If you recognize yourself in this, we heartily invite you to participate in this conference.

The  conference  is  organized  by  the  Human  Rights  and  Social  Responsibility  Committee  (HR&SRc)  of
European Association for Gestalt Therapy (EAGT) with support of Deutsche Vereinigung für Gestalttherapie
DVG (German NOGT).

Members of HR&SR committee: Nurith Levi (Israel), Michela Gecele (Italy), Eduardo Salvador (Spain), Dieter
Bongers  (Switzerland),  Ivana  Vidakovic  (Serbia),  Joanna  Kato  (Greece  –  chair),  Guus  Klaren  (The
Netherlands).

For additional information about the conference and in case of any questions please contact Joanna Kato at 
info@joannakato.gr

http://conference.eagt.org/

EAGT Conference 2019

We are happy to announce that the website of the EAGT conference
2019 is ready and on-line! https://gestaltconference2019.com/

We welcome you on this website and we invite you to register. The ‘early bird’ fee is available
till September 30, 2018! Conference title: ‘Fertile void – where surprise is possible again’.

Questions? Please contact: office@gestaltconference2019.com

Conference venue: Budapest Congress Center, Jagellò     ùt 1-

3, 1123 Budapest

Come diventare membri dell’EAGT

In order to become a member of EAGT - when one is trained at a Training Institute which is not (yet)
accredited by EAGT - one has to meet the below mentioned criteria:
- 600 hours of theory and methodology done in an experiential way (there has to be a minimum of 600 
actual contact hours with at least 4 different trainers)
- 150 hours of supervision
- 400 hours of clinical practice (meaning at least 400 sessions with selected clients / patients (individuals, 
groups, couples, families, preferable a mix of these)
- 250 hours of personal therapeutic experience
- 50 hours personal preference
The training program consists of a minimum of 1450 hours.
Training programs have to declare clearly, what parts are theory and methodology, what parts is 
therapeutic experience and what is supervision of work with real clients/patients.
In this case the complete application form needs to filled in and can be send with the necessarily copies of 
certificates to EAGT office
o If one is trained at a Training Institute which is accredited by EAGT one needs only to fill in the following 
parts of the application form

https://maps.google.com/?q=Jagell+t+1-3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Jagell+t+1-3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Jagell+t+1-3&entry=gmail&source=g
mailto:office@gestaltconference2019.com
https://gestaltconference2019.com/
http://conference.eagt.org/


- personal data;
- the gestalt education data;
- signature on application form;
- send this with necessarily copies of certificate to EAGT office
For the both before mentioned options count that your file will be scanned and send to the EAGT secretary.
The EAGT secretary will scrutinize the application form.
- If  you meet the requirements and the secretary approves of  the filled in application form the office
manager will contact the NOGT and ask the NOGT whether they have any objections in accepting you as a
member. The NOGT has to reply within 21 days to EAGT. Here follow 3 options;
a. The NOGT agrees – the applicant will become an ordinary member of EAGT and an EAGT certificate will 
be send to the applicant;
b. The NOGT does not reply – if the NOGT does not reply within 21 days, EAGT will see that as an approval
and the applicant will become an ordinary member of EAGT and an EAGT certificate will be send to the
applicant.  The NOGT does not agree – the NOGT has to give a substantiated explanation to EAGT. An
example could be that the applicant is the recipient of a complaint and in this case we will accept and
follow the advice of the NOGT.

EAP
European Association for Psichotherapy

www.europsiche.org



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

EAP Guidelines Psychotherapy with Refugees
The  task  force  headed  by  the  corresponding  author  was  set  up  by  the  European  Association  for
Psychotherapy (EAP) in 2016 to address issue of mental health and Psychotherapy in the present refugee
crisis by

a) a  position  statement  to  create  awareness  on  the  importance  of  mental  health,  human  rights  and
Psychotherapy services by the public, professionals in different fields, and NGOs but also governments and
other decision makers.
b) guidelines for the Psychotherapy with refugees to be used by mental health professionals.

The documents were accepted by the European Association for Psychotherapy (EAP) Board and Executive 
committee with 29th of March, 2017.

Scarica  il  documento  da: http://www.europsyche.org/download/cms/100510/EAP-Guidelines-
Psychotherapy-  with-Refugees_final-officia.pdf  

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

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

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

Commissione Riviste Fiap

Uno degli scopi fondamentali della FIAP è sostenere e creare luoghi di collaborazione e scambio tra le
associazioni di metodo.

Nel 2005 è stata creata la Commissione Riviste della FIAP, coordinata da Margherita Spagnuolo Lobb, diret -
tore di Quaderni di Gestalt, e Paolo Migone, direttore di Psicoterapia e Scienze Umane, con lo scopo di
favorire  la  conoscenza  reciproca  e  la  collaborazione  tra  le  riviste  che  rappresentano le  associazioni  di
metodo italiane.

In questa pagina vengono pubblicati i dati delle principali riviste, ciascuna con un link verso il proprio sito,
da cui si possono attingere gli indici.

Visita il sito http://www.fiap.info/category/pubblicazioni/riviste/

http://www.fiap.info/category/pubblicazioni/riviste/
http://www.fiap.info/psicoterapia-psicoterapie-n3-2016/
http://www.fiap.info/wp-content/uploads/2015/04/competenze-professionali.pdf
http://www.europsyche.org/contents/14651/war-and-psychotherapy-latvian-social-rehabilitation-camp-for-ukrainian-colleagues
http://www.europsyche.org/contents/14651/war-and-psychotherapy-latvian-social-rehabilitation-camp-for-ukrainian-colleagues
http://www.europsyche.org/contents/14651/war-and-psychotherapy-latvian-social-rehabilitation-camp-for-ukrainian-colleagues
http://www.europsyche.org/download/cms/100510/EAP-Guidelines-Psychotherapy-with-Refugees_final-officia.pdf
http://www.europsyche.org/download/cms/100510/EAP-Guidelines-Psychotherapy-with-Refugees_final-officia.pdf
http://www.europsyche.org/download/cms/100510/EAP-Guidelines-Psychotherapy-with-Refugees_final-officia.pdf
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http://www.ijp.org.uk/index.php?ident=91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dcfba80173f7c
http://www.ijp.org.uk/index.php?ident=91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dcfba80173f7c


IL CANTO DI PARTHENOPE
La psicoterapia sulla rotta del cambiamento

Iniziati i lavori di preparazione. Per aggiornamenti: http://www.fiap.info/viii-congresso-fiap/

Workshop Precongressuali

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE ORE 10-16

Patricia Crittenden, Ph.D

Professoressa  Associata  di  Psichiatria  della  Dalhousie  University,  Halifax,
Canada. Specializzata in ecologia sociale e sviluppo della famiglia sotto la
guida  di  Mary Ainsworth.  Svolge  un’attività  didattica internazionale  ed è
Presidente  della  International Association for  the Study of  Attachment.
Autrice di numerosi testi e articoli scientifici.

Andrea Landini, M.D.

Neuropsichiatra  Infantile,  Psicoterapeuta,  Didatta  SITCC.
Direttore del Family Relations Institute (Miami-Reggio Emilia).

http://www.fiap.info/viii-congresso-fiap/


Pericolo, Trauma e Resilienza
Secondo il  Modello  Dinamico-Maturativo dell’Attaccamento e dell’Adattamento (DMM),  proposto da
Patricia Crittenden, imparare a proteggersi e confortarsi è adattivo per chiunque affronti il pericolo a un
certo punto della vita. Il trattamento del trauma consisterà pertanto nel ri-dirigere le risposte apprese e
nell’apprendere risposte più adattive.
Saranno proposti esempi di casi per l’intero ciclo di vita, iniziando dalla trasmissione intergenerazionale
del  trauma nella prima infanzia e continuando con situazioni  di  affido, maltrattamento, dipendenze,
PTSD, bullismo e violenza di coppia.

Frank Lachmann

Docente, supervisore e membro del gruppo dei fondatori dell’Institute for the
Psychoanalytic Study of Subjectivity di New York. Clinical Assistant Professor
presso il programma di post-dottorato in psicoterapia e psicoanalisi della New
Yory University.

Autore o co-autore di oltre 150 articoli scientifici.

Infant Research e Psicoterapia degli adulti

Durante il  workshop Lachmann discuterà di come la ricerca empirica su neonati e madri favorisce la
nostra capacità di trattare i pazienti adulti. Gli studi che documentano la bidirezionalità e la co-creazione
dell’esperienza infantile  possono essere  estesi  all’età  adulta per  includere la  relazione terapeutica.  I
principi  dell’organizzazione  del  sé  e  della  regolazione  interattiva,  la  loro  interruzione  e  riparazione
possono orientare  il  trattamento  degli  adulti fornendo al  terapeuta  una  prospettiva efficace  per  la
comprensione dello sviluppo, della psicopatologia e del transfert.



NEWSIPG VI AUGURA 
BUONA ESTATE!
                                    Michele Cannavò

www.sipg.it
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