
Carissimi soci,
innanzitutto vorrei  condividere con voi una bella  notizia che riguarda il  numero dei
nostri  associati,  regolarmente  iscritti,  che  ad  oggi  ha  raggiunto  quota  62,  con  un
incremento, in questo ultimo anno, di 12 nuovi associati. Credo che questo sia frutto di
un lavoro di squadra e dell’entusiasmo che ciascuno di noi esprime nel raccontare il
nostro progetto.
A  breve  dovremmo  anche  iniziare  il  lavoro  di  restyling  del  sito  e  ultimare
l’aggiornamento del trovapeuta. A tale proposito, ricordo nuovamente a tutti,  per chi
non l’avesse ancora fatto, di inviare la scheda anagrafica che la segreteria ha richiesto
molti  mesi  fa.  Colgo  l’occasione,  anche,  per  sollecitare  l’invio  della  scheda  GRDP:
entrambe vanno spedite a segretario@sipg.it e presidente@sipg.it. 
Per quanto riguarda la partecipazione ai convegni, molti soci  hanno aderito al convegno
FIAP che si eè  tenuto a Napoli in ottobre di quest’anno ed una socia ha ottenuto una borsa
di studio, con i fondi che la SIPG ha messo a disposizione, provenienti dal convegno di
Taormina,  per  l’iscrizione  al  convegno.  Allo  stesso  convegno  la  SIPG  ha  partecipato
presentando  una  ricerca  condotta  in  FIAP  con  la  commissione  ricerca  e  di  questo
convegno nella newsletter eè  presente un report effettuato da Alessandra Vela.
In ottobre si eè  svolto anche il convegno sui diritti umani organizzato dalla commissione
Human Right  e  Social  Responsibility  dell’EAGT  a  Berlino.  Di  questo convegno ci  ha
portato i contenuti e l’atmosfera Michela Gecele.
Infine  all’interno  della  newsletter  eè  riportato  un breve  report  del  Generale  Board  e
dell’assemblea generale dell’EAGT che si eè  tenuta a Budapest nell’ottobre scorso. Largo
spazio eè  stato dato al convegno EAGT che si svolgeraè  a Budapest in settembre del 2019,
al quale siamo tutti inviati a partecipare e a presentare dei lavori. Approfitto di questo
spazio  dedicato alle  notizie  dall’Europa per  aggiornarvi  sul  fatto  che in  alcuni  Paesi
(Spagna, Polonia), il governo sta vagliando gli approcci psicoterapici escludendo quelli
che non possono dimostrare un significativo apporto di ricerche che ne sostengano la
validitaè : questo movimento ci spinge a continuare nella strada del sostenere la ricerca in
Psicoterapia  della  Gestalt  anche  in  Italia,  cosìè  come  molti  di  noi  stanno  facendo.  In
questo numero ci saraè  anche un report di quanto accade in Italia per quel che riguarda
la ricerca, scritto da Margherita Spagnuolo Lobb.

Con la gratitudine per tutte le  persone che hanno contribuito alla crescita della SIPG in
questo anno,
Vi auguro Buon Natale e Buon inizio 2019!

Rosanna Biasi
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CONVEGNI INTERNAZIONALI

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/


Report da Convegni

CONVEGNO FIAP
IL CANTO DI PARTHENOPE

La psicoterapia sulla rotta del cambiamento
Napoli 4-7 ottobre 

Il cambiamento nella psicoterapia e nella società contemporanea è il tema dell’VIII Congresso FIAP,
che ha avuto luogo dal 4 al 7 ottobre, presso la Stazione Marittima di Napoli, tra il municipio e il
mare.
Narra un’antica leggenda che la città di Napoli sia sorta proprio tra gli scogli di Megaride, una piccola
isola abitata da pescatori,  grazie alla benevolenza e alla protezione di una sirena, Partenope. È il
canto di  una sirena, dunque, a essere espressione del  dialogo e delle  riflessioni  sulle  esperienze
cliniche  dei  diversi  approcci  e  modelli  che  appartengono  alla FIAP e  che  hanno contribuito  alla
realizzazione di un evento di indiscutibile valore scientifico ed estetico.

Ad aprire le giornate sono proprio le “voci di Partenope”: il  coinvolgimento di un pittore, di una
cantante e di un musicista permettono, la sera del primo giorno, di entrare in contatto con quello che
sarà lo sfondo unico del congresso, la città di Napoli nella quale è possibile fare esperienza di scienza,
mito e contraddizione in una combinazione unica, esattamente come il canto di una sirena.

Hanno aderito al congresso diversi esponenti universitari che si sono alternati durante le giornate:
Giuseppe Luigi Aversa (Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma), Vincenzo Caretti (Università
Lumsa di Roma), Felice Cimatti (Università della Calabria di Cosenza), Alberto Oliverio (Università La
Sapienza di  Roma).  Ma i  riflettori  sono puntati in modo particolare sugli  ospiti stranieri:  Patricia
Crittenden e Franck Lachmann.

Venerdì 5 ottobre vi è la relazione di Patricia Crittenden, in cui trovano spazio il racconto di traumi, di
ferite e delle loro conseguenze ma anche di come ogni ferita possa diventare una feritoia, attraverso
cui un po’ di luce illumini un’infanzia infelice. Patricia Crittenden ha presentato i risultati di numerosi
studi  empirici  a partire dalla valutazione e interpretazione delle strategie di  attaccamento per le
ricadute che queste hanno in un’ottica clinica, dando vita a una preziosa riflessione su come lo stile di
attaccamento del  terapeuta sia  correlato con l’alleanza terapeuta-paziente e ai  problemi cui  una
terapia può andare incontro. Interessanti le conclusioni: i terapeuti dovrebbero prestare attenzione
all’influenza del  proprio  attaccamento sul  trattamento che offrono,  poiché nonostante la  diversa
formazione, sono simili per storia, traumi psicologici e stati alterati di arousal. Il suo sembra un invito,
affinché si possa parlare di cambiamento, a prendersi cura innanzitutto di sé stessi: “l’unica persona
che puoi cambiare è te stesso/a”. Il 6 ottobre, è Frank Lachmann (intervistato prima da Margherita
Spagnuolo Lobb) a condividere esempi pratici di lavoro con figli di genitori traumatizzati, mostrando
percorsi possibili di riabilitazione. Sembra dirci che per cambiare occorre trasformare gli affetti, dopo
aver sottolineato l’importante  ruolo del  terapeuta  e  dell’empatia:  “è  necessaria  ma da sola  non
basta,  occorre  anche  comprendere  che  non  sono  solo  le  difese  a  far  sì  che  un  percorso
psicoterapeutico possa dichiararsi riuscito, quanto piuttosto l’affetto che viene trasformato”.

Tanti i contributi che hanno arricchito le sessioni parallele pomeridiane delle giornate congressuali,
tra questi quelli degli Didatti e Allievi-didatti dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, grande l’adesione dei
partecipanti, tutti con il desiderio di attraversare il cambiamento di cui si parla e di apprendere da
esso; tutti con l’obiettivo di incontrare la novità di cui l’altro si fa portavoce per crescere insieme in
una comunità di psicoterapeuti; tutti con l’energia di chi mettendosi in gioco si concede la possibilità
di  stare  pienamente  e  creativamente  con  il  dolore  dell’altro;  tutti consapevoli  dell’esperienza  di
movimento vissuta tra impegno e leggerezza, dati empirici e corporeità.

Si  chiude con il  benvenuto alla  nuova Presidente della  FIAP, Luisa Martini,  questo congresso del
Presidente uscente, Giuseppe Ruggiero, e delle segreterie scientifica e organizzativa, cui si riconosce



il merito di aver dato vita a un luogo e un tempo in cui cambiamento e senso di appartenenza si sono
realmente incontrati. 

Alessandra Vela

Human Rights & Social Responsibility Committee dell’EAGT 
“Yes we care! Supporting human dignity in a collapsing field: 

giving a voice to those who are hardly heard.”
Berlino 26 / 28 ottobre 2018

“Bella ciao”, 
ovvero
 La  conferenza  del  Human  Rights  &  Social  Responsibility  Committee  dell’EAGT  -  “Yes  we
care! Supporting human dignity in a collapsing field: giving a voice to those who are hardly heard.”
Berlino venerdì 26 / domenica 28 ottobre 2018
Un filo conduttore musicale ci ha accompagnato per tutto il convegno e anche nei contatti successivi.
Canzoni cantate, canzoni citate in workshop e tavole rotonde o nominato nelle pausa. Canzoni che
sono atmosfera, corpo e azione, che sono ritmo, parola, musica, mondo, connessione. Costruzione di
una trama che sostiene e non imprigiona.
A partire dalle serate musicali del venerdì e del sabato, con canti dei partecipanti la prima, con suoni
di musicisti ospiti la seconda.
E “Bella ciao”? È stata nominata, richiesta più volte e quasi cantata il sabato sera e poi citata nel
corso della domenica, fino a un canto che è sgorgato durante i contatti di chiusura. 
 “Bella ciao”, una canzone voluta soprattutto dagli “altri”, dai non italiani, una canzone nota a chi
conosce la nostra lingua e anche a chi non la conosce, una canzone che ha attraversato molti confini,
nel  tempo, nello spazio,  nella lingua.  Una canzone di  cui esistono anche versioni  come quella di
Goran Bregovic o di Tom Waits.
Ci sono state anche altre canzoni di resistenza nel corso del convegno, provenienti da lingue diverse.
Canzoni con uno sfondo di guerra e un profondo desiderio di pace. Anche se il filo fra resistenza e
guerra è sottile e richiede un’attenzione e un monitoraggio continui. “We must progressively abstain
from whatever is connected with the war”, ci ricorda Paul Goodman attraverso la  lecture di Dieter
Bongers
Altre canzoni, dicevamo, altre parole tradotte. Hai avuto dei dubbi o non hai riconosciuto il tuo vero
nemico fino alla fine?, chiede ai caduti di guerra Hannes Wade in “Es ist an der Zeit”. 
I don’t wanna be nobody hero, get up, get up, be what you are , cantano gli Stiff Little Fingers in
“Nobody’s hero”, arrivata, da Belfast, nel seminario di Burrows Rosie.
Lo scambio di  canzoni  è  continuato,  in  un flusso ininterrotto di  parole  ascoltate,  cantate  o  solo
nominate. Canzoni da vari paesi, in varie lingue. Qua citiamo due titoli, “Meneer de President” di
Boudewijn de Groot e “Sage nein” di Konstantin Wecker, 
Il lavoro con i rifugiati è stato molto presente in tutto il convegno. Lavoro individuale, in gruppi, per
progetti, e poi gli aspetti etici e legali dell’accoglienza, insieme alla voce   di chi di questi temi si è
occupato e si occupa a livello politico, in posizioni chiave che lasciano intravedere tutta la catena,
tutti i temi, tutta la fragilità e anche la violenza del “sistema”. 
Centrali  anche  le   esperienze  dirette  di  guerra  e  conflitti,  fino a  questioni  apparentemente  più
cicoscritte come i diritti sessuali di persone con problemi psichici - in Bielorussia - o fino a un tema
trasversale, quello della situazione, dei diritti, della vita delle donne.
Per tre giorni, abbiamo spaziato fra esperienze di resistenza, azione e pensiero attraversate durante e
dopo guerre, attentati, immigrazione forzata. Abbiamo esposto, ascoltato, condiviso le competenze
su questi temi.  E  le  fragilità.  Con tutte le  differenze e  le  analogie  fra  paesi  diversi,  con tutte le
difficoltà a capirsi quando si parla di leggi e di forme di strutturazione sociale, con tutto l’interesse a
capirsi quando si parla dell’”umano” che c’è dietro.



Panel, Workshop, Lectures, Poster, densi momenti informali. Forma e contenuto che sempre più si
avvicinavano.
Ci piacerebbe nominare tutti i presenti, tutti i titoli, per continuare a dare voce anche a chi non ha
voce. E per questo vi invitiamo a cercare e a leggere l’intero programma sulla pagina del convegno,
fino ad arrivare all’ultimo momento di lavoro, al fishbowl “Connection of social field and politics in
daily practice”, che ha preceduto il penultimo atto: ancora una canzone, questa volta da Israele. Shir
Lashalom, A Song to Peace, di Miri Aloni, con Nurith Levi a mostrarci il video della manifestazione per
la pace, in cui Yitzhak Rabin cantava quella canzone antimilitarista un tempo bandita dai contesti
ufficiali. Lo stesso Primo Ministro Rabin che poco dopo veniva ucciso da un colono ebreo estremista. 
Nei  saluti finali,  magliette  bianche  indossate  per  essere  “macchiate”,  “contaminate”,  “sporcate”,
scritte con pennarelli colorati, per dare espressione ai feedback  reciproci fra i partecipanti. E proprio
da questi feedback reciproci e incrociati è scaturita, potente e condivisa, “Bella ciao”.
La  chiusura  del  convegno,  non  è  stata  una fine ma un inizio,  potente,  stimolante,  di  sfida e  di
sostegno. 
Ma  la  domanda  è,  come  portare  esperienze,  conoscenze,  competenze  fuori  dalle  stanze  del
convegno?  Come portarle  nella  nostra  pratica  terapeutica,  nell’insegnamento,  nel  lavoro?  Come
portarlo nel prossimo convegno dell’EAGT a Budapest?

Michela Gecele



EVENTI SEGNALATI DALL'ISTITUTO DI GESTALT H.C.C. ITALY
www.gestalt.it

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

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 

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 

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

Summer Programme for Gestalt Psychotherapists

A space and time for yourself and an update on new clinical issues 
with Margherita Spagnuolo Lobb 

24/07/2019 - 28/07/2019, Siracusa
10:00 - 18:00 

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.

Per info e iscrizioni: www.gestalt.it

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

http://www.gestalt.it/
https://www.gestalt.it/locations/sede-di-siracusa-istituto-di-gestalt-hcc-italy/
https://www.gestaltitaly.com/training-for-gestalt-supervisors/


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

Roma, Milano, Siracusa, Palermo

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)

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

Lynne Jacobs
Schizoid Adaptation

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.gestalt.it

Si può far crescere solo ciò che si ama
Dialogo clinico con Dan Bloom (NY, USA) 

01/02/2019 - 02/02/2019, 

Mondello, Palermo
10:00 - 18:00 

La  teoria  contenuta  nel  testo  Gestalt  Therapy è  tanto  geniale  quanto  poco
sviluppata rispetto alle sue potenzialità. Il testo rimase per anni non sviluppato,
per  motivi  diversi.
Il vuoto di sviluppo teorico della psicoterapia della Gestalt ha creato non pochi
problemi.  Da  una  parte  ha  fatto  si  che  molti lo  riempissero  con  altre  teorie,
dall’altra  non  ha  consentito  una  evoluzione  strutturata.
Il seminario affronterà, in modo teorico ed esperienziale, i nodi più ostici della
teoria della psicoterapia della Gestalt, per destrutturare e riconfigurare i contenuti
del testo alla luce della clinica dei nostri giorni.

https://www.gestalt.it/locations/mondello-palace-hotel/
http://www.gestalt.it/


Dan Bloom, un decano ed ex presidente del NYIGT, formato con L. Perls, I. From e R. Kitzler, è uno dei 
conoscitori più profondi del testo, ma anche di quelle che furono le radici culturali che ne costituirono la forza 
creativa.

I didatti dell’Istituto di Gestalt HCC Italy offriranno ai partecipanti un luogo dialogico ed esperienziale per una 
critica costruttiva sui concetti fondamentali, per migliorarne la didattica e la fruizione clinica.

Destinatari
Il seminario è rivolto a psicologi, medici, psicoterapeuti di tutti gli approcci.
Per n. 20 neolaureati e studenti universitari dei corsi di laurea triennale e specialistica in psicologia e medicina 
l’evento è gratuito fino ad esaurimento posti.

Informazioni:  www.gestalt.  i  t 

Corso professionalizzante
Le dipendenze comportamentali e l'intervento clinico in 

psicoterapia della Gestalt con crediti ECM 
03/05/2019 - 05/05/2019, Siracusa
24/05/2019 – 26/05/2019, Palermo

9:00 - 19:00 

Il  mondo  socio-economico  e  relazionale  sta  mutando  con  estrema  velocità,
l’innovazione  tecnologica  sottopone  gli  individui  a  nuovi  ritmi  e  nuovi  pseudo-
bisogni. Muta rapidamente anche il modo in cui le persone si rivolgono sempre più
alle  “cose”  piuttosto  che  alle  relazioni  per  la  propria  crescita  e  integrazione.  In
questo scenario in continua evoluzione, la clinica delle dipendenze patologiche sta
rapidamente arricchendosi di nuove forme di addictions, di nuovi stili di consumo e
di nuovi significati del dipendere.

Obietvi
Il corso fornisce competenze teoriche e pratiche per lavorare con i pazienti addicted da gioco d’azzardo, da
devices tecnologici e da altre e nuove forme di legame patologico.

Il programma formativo risponde al bisogno, che tutti i liberi professionisti e gli operatori della salute e del
benessere mentale avvertono, di dotarsi di strumenti di comprensione ed intervento necessari ad affrontare
nuove sfide del mondo della clinica delle addictions.Il corso tratta gli aspetti neurobiologici delle dipendenze
comportamentali,  sulla  patogenesi  ed  evoluzione  delle  “new  addictions”,  la  clinica  delle  dipendenze
comportamentali e del gambling in una prospettiva fenomenologica-relazionale.

Destinatari
Il  seminario  è  a  numero  chiuso  ed  è  rivolto  a  psicologi,  medici,  infermieri,  insegnanti,  assistenti sociali,
educatori,  professionisti ed  operatori  sociali  che  operano  nei  diversi
servizi pubblici e privati.

Docenti: 

Giancarlo  Pintus,  Psicologo,  Psicoterapeuta,  Didatta  internazionale  dell’Istituto  di  Gestalt  HCC  Italy.
Specializzato presso la “Scuola Nazionale sulle Dipendenze” ha svolto attività di ricercatore presso la Clinica
Psichiatrica  dell’Università  di  Pisa  in  uno  studio  multicentrico  sull’adesione  al  trattamento,  la  situazione
psicopatologica e la qualità di vita dei pazienti dipendenti da oppiacei. Ha svolto attività clinica presso il Ser.T.
dell’ASP n. 4 di Enna e ha partecipato a progetti di prevenzione e di riabilitazione di soggetti tossicodipendenti.

https://www.gestalt.it/locations/sede-di-siracusa-istituto-di-gestalt-hcc-italy/
http://www.gestaltitaly.com/
http://www.gestaltitaly.com/


Membro della Società Italiana Tossicodipendenze, ha pubblicato articoli e contributi sulle dipendenze in Italia e
all’estero. E’ co-curatore di un volume su addiction e Psicoterapia della Gestalt.

Salvatore Libranti, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy.
Lavora presso il dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ASP di Siracusa, Distretto di Augusta. Ha scritto 
un contributo sul modello gestaltico con i gruppi per i detenuti in dipendenza patologica della Casa di 
Reclusione di Augusta. Tale contributo è inserito nel libro “La relazione assoluta” su addiction e Psicoterapia 
della Gestalt curato da G.Pintus e M.Crolle.

Informazioni: www.gestalt.  i  t

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.gestaltitaly.com/
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

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

La commissione ricerca in questi mesi ha partecipato ai lavori della omonima commissione della FIAP,
presentando una ricerca qualitativa che ha utilizzato la CHAP, Change After Psychotherapy, l'intervista
costruita e validata da Rolf Sandell per valutare gli effetti della psicoterapia.
Il lavoro è stato condotto dal collega Dario Davì, e ha ricevuto l'apprezzamento della commissione 
FIAP, presieduta da Lorenzo Cionini, di approccio cognitivo costruttivista.
Molti progetti di  ricerca  sono in  cantiere,  e  i  soci  SIPG ne verranno informati.  Coloro che sono
interessati potranno scrivere a “margherita.spagnuolo  @  gestalt.it  ”

La ricerca in psicoterapia della Gestalt: PROGETTO CORE

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


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

IndicaNewSipg, 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

mailto:newsletter@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


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

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

Report dal General Board e Assemblea Generale EAGT
Budapest, ottobre 2018

Carissimi colleghi, riporto un breve resoconto del General Board e dell’Assemblea Generale dell’EAGT
che si sono svolti a Budapest a inizio ottobre.
Durante  il  General  Board  del  venerdì  mattino,  un’ampia  parte  iniziale  è  stata  dedicata  alle
informazioni rispetto alla Conferenza dell’EAGT che si terrà in settembre 2019 proprio a Budapest
presso il Centro Congressi del Novotel City e ci si aspetta di avere almeno 500 partecipanti. Sul sito è
possibile vedere delle brevi interviste a chi terrà le relazioni magistrali. Sono state invitate le varie
associazioni  nazionali  a  promuovere  la  Conferenza  e  la  presentazione  di  workshop  e/o  lecture
perché, attualmente, pochi  si  sono candidati per tenere un workshop o una lecture (anche se il
termine  per  la  presentazione dei  contributi è  il  1  febbraio  2019)  .  Alcune  associazioni  nazionali

mailto:office@gestaltconference2019.com
https://gestaltconference2019.com/
http://conference.eagt.org/
http://www.eagt.org/joomla/
http://www.eagt.org/


(compresa la SIPG), hanno a disposizione delle borse di studio, ma anche l’EAGT ha un badget per
erogare delle borse di studio per questa Conferenza.
In occasione del General Board è stata comunicata dal Presidente dell’EAGT  la pubblicazione degli
atti del  Convegno di  Taormina  e  il  premio  alla  carriera  ricevuto  da  Margherita  Spagnuolo  Lobb
dall’AAGT durante la Conferenza di tale Associazione a Toronto.
Alcune informazioni rilevanti dai referenti delle varie commissioni sono state:
← la chair del Comitato Training Standard, nel suo resoconto,  sottolinea l’interesse che alcuni
Istituti dell’Est Europa, ma anche spagnoli e italiani, hanno dimostrato per l’accreditamento presso
l’EAGT: alcuni di loro hanno già concluso il percorso di accreditamento (5 nuovi Istituti), mentre 8
sono stati riaccreditati. Sono stati accreditati anche 2 programmi per supervisori.
← la chair del comitato Human Right ha annunciato che conferenza di Berlino (che si è tenuta a
fine ottobre 2018) ci sono stati circa 70 partecipanti e che molti di loro hanno proposto un workshop.
Continua l’attività di supporto anche via skype, per chi si occupa direttamente di lavorare a difesa dei
diritti umani. 
Durante l’Assemblea Generale il Compliants Committe ha incluso tre nuovi membri nel suo staff e
quindi è ora composto da 5 persone: sono state elette una collega macedone, una lituana e una
francese.
Viene  eletta  anche  la  nuova  chair  del  Comitato  Etico  e  rieletta  la  chair  del  Comitato  Training
Standard, nonché un suo componente; inoltre viene confermata l’elezione del chair del TIC (Training
Institute Chamber) e si  propone di calendarizzare il  prossimo appuntamento (che sarà a marzo a
Rotterdam), di questo gruppo di lavoro,  il venerdì mattina  (quindi in apertura dei lavori) e di inviare
in anticipo una lettera d’invito a tutti gli Istituti accreditati  con un definito ordine del giorno.
Il  Comitato  Ricerca  ha  raccontato  del  numeroso  gruppo  di  psicoterapeuti della  Gestalt  che  ha
partecipato ad Amsterdam in giugno alla Conferenza della SPR; purtroppo alla prossima non sarà
possibile  partecipare perché la  data coincide con il  Convegno a Budapest.  La prossima Research
Conference della Psicoterapia della Gestalt sarà a Santiago del Cile e si valuterà come essere presenti
a questa conferenza presentando anche l’attività dell’EAGT. Non è ancora definito dove si svolgerà la
successiva  Research Conference,  che sarà probabilmente nel  2021.  Nel  2020,  invece,  a  Varsavia,
l’ultimo fine settimana di marzo, verrà proposto un seminario di studio per i didatti dei vari Istituti
accreditati EAGT, sulla metodologia di insegnamento della ricerca.
Il numero degli  associati dell’EAGT sta crescendo e il  bilancio è positivo; risulta necessario, però,
riorganizzare il General Office e acquistare dei supporti informatici che aiutino a snellire le procedure.
Infine  viene  approvato  dall’Assemblea  la  costituzione  di  un  gruppo  di  supporto  per  il  direttivo
dell’EAGT composto dai precedenti Presidenti dell’EAGT che hanno offerto la loro disponibilità.

Rosanna Biasi

In memorial of Marga Berends

It is with great sadness that we inform you of the passing of Marga Berends. Marga passed away on 
the Wednesday afternoon. 

Marga was the essence of kindness, of duty, of genuine humanity. Marga's joy for life transmitted where 
ever she had taken her smile and the sparkle in her eyes. Her beauty will
never be extinguished from our minds. Marga was highly valued member of
our EAGT team for more than 15 years. We used to call her the heart and
brain of EAGT. For many of us she was also a close friend and wonderful
colleague. She kept surprising us by her open and honest attitude, strength
and aliveness, and her sense of humor, especially in the recent months when
she was facing the relapse. Her way of being in these difficult moments of her
life inspired many of us. She will be missed tremendously. 
Marga will be lovingly remembered by her husband Geert and her family
and friends. And by so many people who had been honored to know her.



Let us keep Marga’s family and friends in our thoughts as they go through most difficult times. 
Margas’s funeral will be on Monday August, 6th at 14:00 at Cereshof at Ceresstraat 4A, Stadskanaal. 
EAGT will be represented at the funeral by members of the EC. 
You are welcome to leave your condolences via email or our facebook page. 

 In deep sadness, EAGT EC 

Cari colleghi della SIPG,
In questa breve lettera mi permetto di condividere con voi il mio/nostro ultimo
saluto a Marga Berends. Per chi non la conosceva, Marga è stata sin da sempre
l’officer EAGT. Una donna che ha svolto il ruolo di collante tra migliaia di soci
EAGT,  guidandoli  e  supportandoli  in  ogni  loro  problema.  Io,  come  sia
Margherita  che Gianni  abbiamo avuto la  fortuna di  lavorarci  per  tanti anni
insieme, e credo sia doveroso dedicargli uno spazio nelle nostre Newsipg. Non
è una semplice commemorazione ma un dire grazie per tutto quello che questa
donna ci ha donato con umiltà e dedizione. Pur non essendo una terapeuta,
Marga  con  la  sua  esperienza  e  capacità  di  stare,  ha  permesso  in  modo

Gestaltico il quietarsi di sfondi che avrebbero dato filo da torcere a qualunque terapeuta. Grazie di
tutto  e  grazie  per  i  momenti condivisi.  Allego  una  foto  che  parla  di  noi.

Michele Cannavó
Secretary EAGT
Past president SIPG 

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
- 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  

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/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
http://www.europsyche.org/contents/14809/eap-guidelines-psychotherapy-with-refugees
http://www.ijp.org.uk/index.php?ident=91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dcfba80173f7c
http://www.ijp.org.uk/index.php?ident=91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dcfba80173f7c


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.

E' online il numero 4 della Rivista Psicoterapia-Psicoterapie  
Per info: http://www.fiap.info/psicoterapia-psicoterapie-n4-2018/vv     

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-n4-2018/vv
http://www.fiap.info/psicoterapia-psicoterapie-n3-2016/
http://www.fiap.info/wp-content/uploads/2015/04/competenze-professionali.pdf


NEWSIPG VI AUGURA 
BUON NATALE!
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