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REPORT DA CONVEGNI

Eagt Conference 2019
Dal  19 al 22 settembre 2019  a Budapest si è svolta la conferenza dell’ EAGT .Lo scopo dell’ EAGT è quello di
riunire i professionisti della Gestalt di tutto il mondo in Europa e di consentire loro un momento di incontro
per lo sviluppo della terapia della Gestalt.
Il titolo della conferenza era : “An experential exploration : the fertile void and creative indifference”."Fertile
Void" e "Creative Indifference" sono stati i due argomenti principali della conferenza. Sia il vuoto fertile che
l'indifferenza creativa sono modi di guardare alle sfide del nostro mondo di oggi per trovare le risposte alle
difficili domande che tutti noi dobbiamo affrontare a livello globale o locale. La capacità di rimanere in uno
stato di non conoscenza e di confidare nel flusso della vita è fondamentale per la teoria e la pratica della
gestalt, così come la convinzione che l'energia creativa fluisce dall'esperienza del vuoto dell'essere e che la
nuova comprensione si  manifesta continuamente.  Il  vuoto fertile è il  campo indifferenziato da cui tutto
emerge. Le figure emergenti prendono forma e iniziano ad evolversi attraverso una danza tra le polarità.
Quando i  sentimenti di  separazione sono equilibrati,  diventano illusori  e  diventa possibile  ottenere una
visione più profonda del  processo dell'organismo e si  manifestano nuove opportunità precedentemente
invisibili. Nel 1918, lo scrittore e filosofo, Salomo Friedlaender, scrisse sullo stato dell'indifferenza creativa
nella  coscienza,  stimolando  così  il  pensiero  di  Perls.  Secondo  Friedlaender,  l'indifferenza  creativa  è  la
manifestazione della coscienza, che non si posiziona emotivamente o concettualmente a nessuna polarità,
ma  mantiene  un  punto  zero  bilanciato,  che  consente  il  rilascio  di  forze  ed  energie  chiare  sul  campo.
Nell'indifferenza  creativa  c’è  un'opportunità  per  dirigere  la  nostra  attenzione  verso  una  prospettiva più
olistica, che esiste ben oltre la polarità della figura e dello sfondo. L'atteggiamento di indifferenza creativa
del terapeuta della Gestalt sostiene l'emergere di un vuoto fertile nella situazione terapeutica, liberando in
tal modo energie creative, in modo che possano emergere nuovi significati e coscienza autosufficiente.
Nei tempi attuali le forze polari sembrano essere in ascesa. Le società stanno diventando più polarizzate, con
posizioni estreme che si  stanno intensificando e la natura imponderabile degli  eventi sta diventando più
prolifica. Non ci sono risposte ovvie. Le dualità definiscono il nostro mondo e i poli opposti ci spingono a fare
scelte nette. Ciò che ha funzionato in passato non è più efficace. Non sappiamo cosa sta succedendo o cosa
fare. Abbiamo bisogno di coraggio, fede, profonda conoscenza e coscienza per essere in grado di mantenere
uno stato di non conoscenza e sensibilizzazione. Non reagire e non muoversi non equivale a impotenza e
separazione. Non sapere non indica uno stato di mancanza di conoscenza. Piuttosto, è un'opportunità unica
per  rispondere  in  modo  innovativo,  vivendo  nelle  energie  caotiche  di  oggi  con  indifferenza  creativa.
Rimanere nel vuoto fertile con indifferenza creativa ci permette di vedere le polarità e allo stesso tempo ci
libera dal fare scelte abituali o forzate
Prima o poi  arriviamo tutti a un periodo della  nostra vita privata quando non ci  sono risposte chiare e
quando l'unica cosa di cui siamo consapevoli è la certezza del nostro non sapere. Questo posto è il vuoto
fertile,  che  può  portare  al  nostro  più  grande  sviluppo  personale.  Questa  è  un'opportunità  unica,  per
riconnettersi al significato più profondo di essere noi stessi senza forze polarizzanti e opposte. Qui, possiamo
connetterci con il nostro nucleo, che può prendere tutto ciò che è, e da dove può emergere il sé creativo
senza forma.
A Budapest, insieme ai nostri colleghi e agli amici della Gestalt Italiana , Margherita Spagnolo Loob (Hcc
Italy)  ,  Giovanni Salonia (Istituto Kairos Gestalt),  Gianni Francesetti (IPsiG di  Torino),  Mariano Pizzimenti
(Scuola Gestalt di Torino), Alex Lommatzch ( Istituto Gestalt di Puglia ), abbiamo sperimentato  lo spazio,
questo "vuoto fertile" come terreno comune per ciò che accade creativamente dentro di noi e tra noi nella
co-creazione della situazione.
La conferenza ci ha offerto  il privilegio di ascoltare molti relatori . 
Una breve sintesi delle opinioni dei relatori chiave su questi argomenti. 
NANCY AMENDT-LYDN, Vienna, ha descritto il concetto di vuoto fertile, fondamentalmente come condizione
che dà luogo al cambiamento, fonte originaria della creatività e del potere di autoterapia, che è insito in
ognuno di noi.  Ha  enfatizzato il  lavoro con le polarità e il  punto zero (pre-differenza),  il  significato della
contestualizzazione della sofferenza del nostro paziente e la creazione di significato. Il "non sapere" è un
aspetto essenziale di questo atteggiamento, che consente di esplorare l'unicità di ogni situazione terapeutica
e  incoraggia  la  sperimentazione  e  la  riorganizzazione  di  un  campo  disfunzionale.  L’essere  in  grado  di



rinunciare a ciò che ci è familiare, può far diventare ansiosi ed incerti, ma possiamo entrare in un "mondo
pesante di nulla" da cui possono emergere infinite e sorprendenti differenze. Sperimentare questo vuoto
fertile, o fase di pre-differenza, è cruciale per il processo creativo di cambiamento. Vengono generate nuove
intuizioni e realizzazioni e diventiamo consapevoli di nuovi significati. Questa è la "modalità media", in cui
siamo sia attivi che passivi, sia facenti che impegnati.

Kathleen Höll, MA, Vienna, ha esposto l’aspetto metodologico , esistenziale e sociale  del pensiero di Friedlaender.
L'aspetto metodologico del principio di polarità di Friedlaender riguarda il modo in cui l'individuo descrive il
mondo attraverso coppie di opposti e cattura anche i  sentimenti attraverso coppie di opposti. Possiamo
essere neutrali  rimanendo nel  mezzo.  Questa indifferenza crea un vuoto fertile.  Ci  aiuta come umani  e
terapeuti della gestalt a cercare soluzioni senza perdersi in uno dei due opposti. L’aspetto esistenziale ci
connette con livelli profondi di noi stessi raggiungendo un atteggiamento interiore che non si aggrappa agli
opposti e  agli  estremi,  che lascia  dietro gli  strati esterni  del  giudizio  e  del  pregiudizio.  Qui  troviamo le
preoccupazioni più profonde dell'essere umano. Friedlaender l'ha definita una "rivoluzione dell'egoismo”.
L’aspetto sociale e politico: invece di pensare in modo sbagliato e pericoloso agli opposti, comprendere le
polarità può fornire nuove soluzioni perché la riconciliazione è nel mezzo.
Lynne Jacobs, California (USA),.  ha messo in risalto che idee come il vuoto fertile e l'indifferenza creativa
sono  complesse  e  piene  di  paradossi.  Non  ce  n'è  uno  senza  l'altro.  Le  polarità  indifferenza
creativa /'intenzione  terapeutica:  l'intenzione  terapeutica è  la  base che  rende significativa  l'indifferenza
creativa nella situazione terapeutica. L'umiltà di un atteggiamento dialogico, in cui il paziente e il terapeuta
imparano gli uni dagli altri è un'etica che fornisce un supporto di base per una reattività flessibile a queste
polarità.
John Leary-Joyce, Londra, ha enfatizzato il paradosso di vuoto fertile: qualcuno o qualcosa potrebbe essere
contemporaneamente vuoto e pieno. Il vedere e sperimentare nei gruppi Gestalt, che "fidarsi del processo"
e stare con il "non sapere" del vuoto, ha permesso allo spazio e al tempo di far emergere qualcosa di nuovo
e sorprendente. Si collega alla nozione buddista di vuoto o nulla, da cui scaturisce una nuova energia di
risveglio e creativa.
“Fertile Void” cattura anche l'aspetto della Gestalt che riguarda l'abbraccio delle polarità.  Per parlare ed
essere ascoltati abbiamo bisogno del silenzio, per essere energici abbiamo bisogno di riposo, per sentirci
pieni dobbiamo sperimentare di essere vuoti.
Robert W.Resnick, California ( Usa) è partito dalla svolta relazionale degli ultimi 
anni in alcuni ambiti della psicoanalisi contemporanea e della Gestalt Therapy e da come il dialogo incarni la
co-creazione di esperienza (e consapevolezza attraverso la differenza) con il terapeuta che cede qualsiasi
posizione strategica (ad esempio fissando) al "vuoto fertile" di non sapere - non tentando di delineare il
risultato.  Onorare  il  "non  conoscere"  del  vuoto  fertile  consente  la  scoperta  di  nuove  organizzazioni  di
creazione e comprensione del significato, la cui consapevolezza, può dissolvere le interruzioni (adattamenti
precedentemente  creativi  obsoleti che  si  sono  fissati,  cioè  il  carattere)  ad  una  sana  autoregolazione
all'interno dell'ambiente attuale della persona.
Concludendo, nella conferenza EAGT di Budapest il sentimento che emergeva dal campo era di contribuire
attivamente  a  un  processo  di  apprendimento  reciproco,  di  dialogo,  di  incontro  e,  ovviamente,  di
divertimento! 
Essere stati reciprocamente la novità l'uno dell'altro, aver sperimentato la fioritura delle nostre potenzialità,
in un campo relazionale dignitoso e rispettoso per ogni  differenza, aver quindi  afferrato la  possibilità di
crescere. 
La  cultura  dell'EAGT  ci  permette,  in  un  momento  in  cui  noi  temiamo le  differenze,  di  sperimentare  la
ricchezza che emerge da un incontro di storie, lingue, culture, speranze e background diversi. Una cultura
sempre più preziosa per il mondo contemporaneo.
 Monica Bronzini

La  IV Conferenza sulla Ricerca in Psicoterapia della Gestalt si è tenuta dal 29 maggio al 1 giugno 2019 a
Santiago del Cile. I partecipanti sono stati circa 300  provenienti da 21 Paesi diversi. Gli italiani presenti erano
otto, di cui quattro soci  SIPG. 
E’ stato molto sorprendente apprendere come sempre più clinici si stiano avvicinando alla ricerca: i lavori
presentati in questa conferenza, rispetto a quella di Parigi, sono stati molto più numerosi e hanno riportato
l’applicazione di alcuni disegni di ricerca proposti solo due anni fa, nel precedente convegno. Il messaggio
che ha attraversato le quattro giornate, è stato che fare ricerca è davvero possibile per tutti e che esiste una



rete mondiale di colleghi, più esperti, che sono a disposizione per sostenere i giovani ricercatori. Inoltre è
stato sottolineato più volte come sia importante che ricerca e clinica vadano di pari passo.
La prossima conferenza si terrà ad Amburgo nel 2021 e per la successiva (del 2023), durante il Convegno, si è
candidato il Messico. 
Credo sia importante segnalare anche che durante la conferenza è stato presentato un progetto ideato e
sviluppato da un collega spagnolo David Picò, per la creazione di un database sulle pubblicazioni inerenti la
ricerca  in  Psicoterapia  della  Gestalt.  Tale  progetto  ha  suscitato  grande  interesse  da  parte  di  tutti i
partecipanti perché finalmente si potrà realizzare una sistematizzazione  di quanto, ad oggi, è stato prodotto
nel mondo della ricerca dagli psicoterapeuti della Gestalt.

Rosanna Biasi

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

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

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

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

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

http://www.gestalt.it/


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.

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

http://www.sipg.it/gruppi_regionali_per_sito.pdf
http://www.sipg.it/competenze_terapeuta.pdf
http://www.ipsig.it/international-training-second-edition


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

EAGT - European Association for Gestalt Therapy
www.eagt.org

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

La nostra Presidente Rosanna Biasi è stata eletta, in occasione della Conferenza Europea di Budapest, quale
Membro del EAGT Research committee. Nella stessa occasione Michele Cannavò è stato confermato quale
Segretario. A Rosanna e Michele un grande in bocca al lupo per il loro incarico!!!

EUROPEAN CONFERENCE OF GESTALT THERAPY 

Research and competencies evaluation in Gestalt therapy training 

26th -29th March 2020  Warsaw

Online REGISTRATION

EUROPEAN CONFERENCE OF GESTALT THERAPY 
The main  and most  traditional  scientific  activity  is  the  European Conference of  Gestalt  Therapy,  which
happens  every  three  years  and  is  organized  every  time  by  a  different  institute  or  nation.
The  aim  of  this  conference  is  to  present  research  activities  in  different  countries,  discussion  about
theoretical concepts and workshops of the application of Gestalt Therapy in different fields.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HvBzzpqGr0iPF2yTDS4rx_L9UXs6GndBnTab2HdOiUtUM0FHNVRESDJJOERWTjk0R0Q0QTM3N01XUS4u
http://www.eagt.org/joomla/
http://www.eagt.org/
mailto:newsletter@sipg.it


This seminar offers a unique chance to learn more about implementing research as case studies into the
training program. It also offers guidelines in how to support self-evaluation of competencies of trainees.

The  seminar  is  organized  by  the  EAGT  Research  Committee and  reflects  the  need  of  supporting  the
teaching-learning community among trainers, who teach Gestalt therapy. The research part will focus on
writing a research based single case study as a final paper at the end of a training.  The competency part will
focus on the self-evaluation of competencies as a way of continuous reflective learning in a training. 

The seminar will also offer a space for co-creating common knowledge in these topics through sharing and
discussing participants experiences from their own trainers practice. 

Currently, the EAP plans to move towards the European Qualifications Framework (EQF), a credit based
system with a strong focus on meeting learning outcomes. 

PROGRAM

Thursday, March 26th, 2020

15h – 17h30  Optional guided city tour through Warsaw  for early arrives offered by PTPG, Polish Society
for Gestalt Psychotherapy

18h-20h  Welcome and getng acquainted 

 

20h Joint Dinner

Friday, March 27nd, 2020

9h30 -12h30 Exchange of experiences in research and trainership

 

12h30-14h Lunch Break

14h – 16h Research and competencies in trainings

16h-16h30 Coffee Break

16h30 – 18h30 Research and competencies in trainings

Saturday, March 28th, 2020

9h30-12h30 Research and competencies in trainings

12h30-14h Lunch Break
14h-17h Research and competencies in trainings

18h Guided tour at POLIN, Museum of the History of Polish Jews

Offered by PTPG, Polish Society for Gestalt Psychotherapy

Sunday, March 29th, 2020 

9h30-11h EQF7 standards alignment: emerging challenges for psychotherapy organizations

11h -11h30 Break

11h30 – 13h Integration of the seminar and closing

Participants: 



Junior and senior trainers in Gestalt therapy and leaders of Gestalt trainings.

Language:

English

Training goals:

• to find a concrete practical way of including research into the training 
• to learn different easy possibilities how to write a research based single case study at the end of the

training 
• to explore how to use the concept of therapeutic competencies for self-evaluation and feedback in

the training 

Registration: 

Online via REGISTRATION

Fee: € 180 (lodging and meals excluded) . When you have registered, you will receive an invoice via PayPal,
including the option to pay via bank wire.

Cancellation policy: Cancellation before February 1st 2020 will receive a 50% refund of fees paid.

Cancellation after March 1st 2020: no refund.

Venue:  Freta 20/24A, 00-227 Warszawa

https://conference.eagt.org/conference/

EAGT News Letter

A questo indirizzo puoi scaricare gratuitamente la News Letter n. 34:

https://www.eagt.org/joomla/images/Downloads/Newsletters/EAGTnews-34_All-articles.pdf

Downloads

A questa pagina puoi trovare una serie di documenti e utilities per restare in conttato con l'EAGT: statuto,
form per richiedere l'iscrizione,  e documenti vari:  http://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-22-
21-51/downloads

The european writers support conference:

In these last years, other scientifically activities have been added. The European Writers Support Conference
with the aim of supporting and promoting writing in Europe, where often the multitude of languages are an
obstacle to the circulation of developments in theory and practice. EAGT organizers aim for participants who
want support in writing. We hereby think of students, practitioners, researchers and editors of journals but
colleagues who already publish are also welcome. 

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 

http://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-22-21-51/downloads
http://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-22-21-51/downloads
https://www.eagt.org/joomla/images/Downloads/Newsletters/EAGTnews-34_All-articles.pdf
https://conference.eagt.org/conference/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HvBzzpqGr0iPF2yTDS4rx_L9UXs6GndBnTab2HdOiUtUM0FHNVRESDJJOERWTjk0R0Q0QTM3N01XUS4u


- 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  
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.

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
European Association for Psichotherapy

www.europsiche.org

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-

mailto:admin@ijp.org.uk


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

The Professional Competencies of a European Psychotherapist
A Project of the EAP

This is a project to define and establish the professional competencies of a European psychotherapist, with
the intention of allowing this  project  to act as a set  of principles or guidelines for ministries of health;
national associations of psychotherapists in various countries; other professional psychotherapy associations
(often representing a modality or method of psychotherapy); psychotherapy training organisations; and all
other individuals and associated bodies in relation to the professional practice of psychotherapy, in all its
various  forms,  across  Europe.  If  you  are  interested  in  further  detailed  information,  please  go  to:
www.psychotherapy-competency.eu

Scarica il documento in .pdf al seguente link: http://www.europsyche.org/contents/13541/the-professional-
competencies-of-a-european-psychotherapist

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

Visita la pagina della IJP e scarica I volumi di tuo interesse al seguente link: 
http://www.ijp.org.uk/index.php?ident=91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dcfba80173f7c#.XRI9Sy1abos

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

World Journal for Psychotherapy

On line il numero della Rivista Mondiale di Psicoterapia:

https://www.europsyche.org/download/cms/100510/WORLD_JOURNAL_PSYCHOTHERAPY.pdf

Come ottenere il European Certificate of Psychotherapy (ECP)

L’EAP è un’associazione di professionisti della psicoterapia, che ha lo scopo di garantire gli standards etici, 
formativi e clinici della psicoterapia in Europa, e di rendere questa professione visibile anche a livello 
governativo.

La National Awarding Organization (NAO) italiana è la FIAP, rappresentata dal presidente in carica.
La legge italiana sulla psicoterapia costituisce un modello esemplare in Europa, sia perché è centrata sulla 
formazione e non sul mercato delle assicurazioni sanitarie, sia per gli standards formativi che sono i più alti 
in Europa.

La FIAP, che è deputata al conferimento dei certificati europei degli psicoterapeuti italiani, controlla che gli 
standards imposti della legge italiana e dell’associazione di metodo siano rispettate e che l’attribuzione del 
certificato europeo non costituisca una via breve alla pratica della psicoterapia nel nostro Paese.

Il Certificato Europeo di Psicoterapia non costituisce titolo legale in Italia.

https://www.europsyche.org/download/cms/100510/WORLD_JOURNAL_PSYCHOTHERAPY.pdf
https://www.europsyche.org/contents/13345/world-journal-for-psychotherapy
mailto:admin@ijp.org.uk
http://www.europsyche.org/contents/13541/the-professional-competencies-of-a-european-psychotherapist
http://www.europsyche.org/contents/13541/the-professional-competencies-of-a-european-psychotherapist
http://www.psychotherapy-competency.eu/
http://www.europsyche.org/contents/13541/the-professional-competencies-of-a-european-psychotherapist


Esso è rilasciato agli psicoterapeuti dei vari Stati europei la cui formazione e pratica professionale si 
conformano con gli standard concordati tra gli Stati membri.

In Italia il certificato è rilasciato dalla FIAP, che, dopo avere accertato che il candidato abbia già avuto il 
riconoscimento legale da parte dell’Ordine degli Psicologi o dell’Ordine dei Medici, chiede l’approvazione per
il rilascio all’Associazione di Metodo nazionale, designata dalla corrispettiva Associazione di metodo 
europea.

La FIAP rilascia il certificato solo a coloro la cui attività psicoterapica è stata riconosciuta dall’Ordine 
professionale dei Medici o degli Psicologi, o attraverso norme transitorie (ex art. 35), o attraverso formazione
a regime (secondo l’art. 3 della legge 56/89).

Il certificato Europeo di Psicoterapia non può essere rilasciato a coloro che non sono riconosciuti 
psicoterapeuti in Italia, e non può rappresentare una via breve all’esercizio della Psicoterapia nel nostro 
Paese.

Come ottenere il certificato Europeo di Psicoterapia in Italia

1. Compilare in inglese i seguenti Moduli di Registrazione per la richiesta del Certificato Europeo di 
Psicoterapia predisposti dalla EAP:
CV for ECP Registration Form
ECP Registration Form

2. Presentare una autocertificazione (secondo le norme di legge sull’autocertificazione) in cui si dichiari di 
esercitare l’attività di psicoterapia da almeno 3 anni dopo il diploma di specializzazione e di aver ottenuto 
l’autorizzazione dal proprio Albo Professionale all’esercizio della professione di psicoterapeuta (in italiano);

3. Produrre una presentazione da parte di una delle Associazioni Nazionali di Psicoterapia riconosciute dalla 
FIAP, che attesti che al richiedente viene riconosciuta la qualifica di psicoterapeuta nel metodo di 
psicoterapia proprio di tale Associazione (in italiano);

4. Presentare un curriculum nel quale siano evidenziate: le proprie attività scientifiche e didattiche nel 
campo della psicoterapia, le relazioni presentate a congressi e l’elenco delle pubblicazioni (in italiano).
Tale documentazione dovrà essere inviata alla Segreteria della FIAP (presso IMePS, Piazza G. Bovio 33, 80133
Napoli) che provvederà a vagliarla ai fini dell’ottenimento dell’ECP.

Il costo per richiedere il certificato è di 200€, l’ECP viene assegnato per la vita, l’inserimento nel Registro è
rinnovabile ogni 5 anni.

F.I.A.P.
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia

www.fiap.info

IX CONGRESSO FIAP

22 - 25 ottobre 2020
Hotel Casale - Colli del Tronto (AP)

EVOLUZIONE E PATOLOGIA DEI LEGAMI
Il contributo della psicoterapia nella società contemporanea 

Temi del congresso:
 ๏ Legami nella società contemporanea
 ๏ Tempo e legame
 ๏ Il legame come risorsa

http://www.fiap.info/wp-content/uploads/2015/04/ecp-registration-form.doc
http://www.fiap.info/wp-content/uploads/2015/04/cv-for-ecp.doc


 ๏ Patologia del legame e costellazioni psicopatologiche
 ๏ Nuove patologie
 ๏ Psicoterapia e relazioni: tipologie, luoghi e modelli
 ๏ Lo psicoterapeuta nei diversi contesti
 ๏ La psicoterapia tra pubblico e privato
 ๏ Setting variabili e sofferenze emergenti

Tutte le info e il programma al link: www.fiap.info

Alla  pagina  http://www.fiap.info/documenti/ è  possibile  prendere  visione  e  scaricare  i  documenti della
Commissione FIAP-CNSP per le Competenze dello psicoterapeuta, aggiornati al 2019.

NOTIZIA  IMPORTANTE:  La  FIAP è stata  inserita  nell’elenco delle  società  scientifiche e  delle  associazioni
tecnico-scientifiche delle  professioni  sanitarie.  Si  svolto lo scorso 22 marzo a Roma l’Expert Meeting sul
tema “La psicoterapia tra pubblico e privato: bisogni, criticità e competenze. L’esperienza dei centri clinici” A
breve ne sarà pubblicato un resoconto sul sito della FIAP www.fiap.info

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/

NEWSIPG VI AUGURA 
BUON NATALE!
                                    

ww  w.sipg.it  

http://www.fiap.info/
http://www.sipg.it/
http://www.fiap.info/category/pubblicazioni/riviste/
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