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Lettera ai Soci 

  
 
Cari Soci, 
anche questa estate 
abbiamo il piacere di 
condividere con tutti voi 
idee, esperienze e progetti: 
questa Newsletter estiva 
rappresenta un’occasione 
importante per restare in 
contatto e per comunicarvi 
lo stato dell’arte della nostra 
Associazione. 
Il 2021 ha visto i membri 
della SIPG protagonisti di un nuovo movimento che ha generato l’attivazione verso un confronto 
sempre più ricco all’interno dell’Associazione, frutto di un desiderio di crescita professionale 
oltreché personale e di uno spirito associazionistico solidale.  
Negli ultimi mesi, difatti, la SIPG ha raccolto bisogni e interessi dei singoli membri, nati nel dialogo 
e confronto costante, che si sono concretizzati in diverse iniziative importanti. 
L’8 Aprile 2021, infatti, si è finalmente tenuto in modalità online, considerata l’emergenza sanitaria 
che stiamo vivendo, l’Expert Meeting dal titolo “La Psicopatologia nel nostro tempo”. Abbiamo 
riflettuto attentamente con voi sulle tematiche da affrontare e sulla modalità con cui realizzarlo; 
proprio grazie a questo proficuo scambio abbiamo scelto il tema della Psicopatologia calato 
sull’esperienza comune nel nostro lavoro quotidiano e abbiamo coniugato una modalità verticale di 
ascolto nutriente, associata a quella orizzontale di lavoro nei piccoli gruppi. È stata un’esperienza 
significativa per tutti noi, che ci ha consentito di condividere sentimenti comuni di solitudine e 
disorientamento, ma anche il desiderio di restare in contatto tra colleghi, di trovare assieme nuove 
strategie e adattamenti creativi per sostenere i nostri pazienti ma anche noi stessi e i nostri cari.  
Questa esigenza di confronto e dialogo è diventata una nuova opportunità e si è poi concretizzata 
nelle intervisioni iniziate nel mese di maggio con due appuntamenti mensili, che, considerati i 
consensi raccolti, a breve ripartiranno con l’energia di chi li ha ideati e di chi ne fa parte. Ci 
auguriamo di poter essere ancora più numerosi e di essere ciascuno per l’altro di sostegno e stimolo 
reciproco. Se siete interessati alla nuova serie di intervisioni, scrivete a Rosanna Biasi e a Maria 
Grazia Fiorini, che stanno coordinando i due gruppi attualmente attivi (troverete i loro contatti e-
mail di seguito nella sezione dedicata all’agenda SIPG). Tenete conto che anche chi non è ancora 
socio può partecipare, se formalizza contestualmente l’iscrizione. 
Inoltre è in programma per il mese di ottobre il seminario online dal titolo “Il bambino e i suoi 
genitori nel post pandemia da covid-19”, che vedrà la SIPG in dialogo con un gruppo di esperti del 
mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, serata coordinata da Pier Luigi Righetti. Il seminario è 
gratuito e aperto a tutti i nostri soci…per un maggior dettaglio vi invitiamo a visionare la locandina 
dell’evento che abbiamo inserito più avanti nella nostra Newsletter. Vi aspettiamo numerosi!  
 
 



 

 

 
Quest’anno il Direttivo ha inoltre lavorato sul rinnovamento del sito della SIPG, che a breve vedrà la 
luce arricchito di nuovi e stimolanti contenuti interattivi, che speriamo siano per tutti noi 
un’ulteriore occasione di connessione, così come la pagina facebook SIPG che vi invitiamo a visitare. 
L’intento del lavoro di tutto il Direttivo è far si che ogni socio possa esprimere la propria 
partecipazione attiva attraverso nuovi propositi e nuove idee nel sostegno professionale reciproco  
per la crescita di tutta l’Associazione, diffondendo l’epistemologia della psicoterapia della Gestalt in 
tutta la nostra comunità. 
Nell’ultima seduta del Consiglio Direttivo del 20 agosto 2021, convocato a seguito delle dimissioni, 
presentate dalla Presidente dott.ssa Monica Bronzini, sono state accolte dette dimissioni ed è stato 
eletto, a norma dell’art. 18 dello Statuto, il nuovo Presidente, nella persona del dott. Pier Luigi 
Righetti. Ringraziamo Monica per il lavoro fin qui svolto e auguriamo a Pier Luigi un buon lavoro. 
Con questo spirito di entusiasmo per quanto finora fatto e quanto verrà realizzato vi salutiamo con 
l’augurio di un buon rientro dalle vacanze estive e di un proficuo lavoro! 
 
 
 
 
                        Il Direttivo SIPG 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Agenda S.I.P.G.  

settembre – dicembre 2021  
 

Intervisioni 2021 
Dopo la pausa estiva, dal mese di settembre riprenderanno gli incontri di 
intervisione con i consueti due appuntamenti previsti per ogni primo 
lunedì del mese rivolti ai Soci SIPG.  

                                            
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gli incontri di intervisione si svolgono on line sulla piattaforma Zoom e hanno cadenza mensile, 
della durata di 2 ore. Ogni partecipante ha a disposizione un tempo per parlare dei propri casi, in 
base al numero dei presenti. Ad ogni incontro è possibile sviluppare un massimo di 4 intervisioni; è 
previsto che ogni partecipante anticipi via mail la richiesta di portare un proprio caso all’incontro 
successivo, in modo da permettere al coordinatore (membro del direttivo presente) di favorire la  

 

 

COME ISCRIVERSI ALLE 
INTERVISIONI 

 
 

Contattare Rosanna Biasi o 
Maria Grazia Fiorini agli 
indirizzi e-mail 
 

rosannabiasi@libero.it 
mgfiorini@gmail.com 

 



 

 

 
partecipazione attiva di tutti i membri del gruppo. È importante sottolineare che ogni partecipante 
fruisce in ogni momento del lavoro di tutti i membri del gruppo: anche quando non starà vivendo  
una propria intervisione, nel partecipare a quella dei colleghi sarà comunque parte attiva di un 
processo di crescita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La SIPG in dialogo: “Il bambino e i suoi genitori nel 
post pandemia da covid-19” 
 

15 ottobre 2021 ore 18.00-20.00 
 
Il periodo pandemico che stiamo vivendo – e che ancora interessa la nostra esperienza – caratterizza 
un momento "nuovo" e assolutamente "diverso" della nostra esistenza: a livello mondiale le 
persone hanno dovuto ri-adattarsi al vivere, chi – più o meno – con la forza di superare le difficoltà 
attraverso la propria creatività e capacità di contatti significativi e adattivi. In questo "dover" 
riscoprire le proprie capacità di porsi rispetto all'ambiente, sicuramente i bambini (e tutta l'età 
adolescenziale) e le loro famiglie, sono stati quelli che ci hanno insegnato un nuovo modo di 
affrontare l'esperienza sia dentro che fuori i nostri ambulatori. 



 

 

 
 
Venerdì 15 ottobre 2021 dalle 18.00 alle 20.00, la SIPG organizzerà una serata online di discussione 
e confronto tra esperti del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Alberto Villani (Professore di clinica pediatrica, Past-president della Società Italiana di Pediatria, 
membro del Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Maurizio Pitter 
(Direttore di U.O.C di Pediatria Ospedale Venezia Azienda Ussl 3 Serenissima - Veneto), Andrea 
Righetti (Pediatra di Famiglia), Graziella Fava Vizziello (Professore di Psicopatologia del Bambino, 
Past-president dell'Associazione Europea di Psicopatologia del Bambino e dell'Adolescente), 
coordinati da Pier Luigi Righetti (Psicoterapeuta della Gestalt, Presidente SIPG, Responsabile del 
Servizio di Psicologia - Dipartimento Materno-Infantile Azienda Ussl 3 Serenissima - Veneto), ci 
offriranno diversi spunti di riflessioni etiche, epidemiologiche, cliniche, sul bambino e i suoi genitori 
nel periodo post-pandemico. Si tratta di un'opportunità di confronto dove la Terapia della Gestalt 
(nella sua teoria, clinica, ed epistemologia) offrirà ai partecipanti uno spazio di con-divisione e 
contatto: i relatori invitati – al di là del presentare delle brevi relazioni specifiche – saranno a 
disposizione per rispondere alle varie curiosità che emergeranno. Uno spazio gratuito dedicato ai 
soci SIPG, "non congressuale" ma di "chiacchierata", che seguirà dei principi scientifici specifici. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di garantire a tutti i soci la possibilità di 

partecipare attivamente al nostro “dialogo in 

SIPG” vi invitiamo a scriverci entro il 4 ottobre le 

vostre curiosità e domande sul tema all’indirizzo 

segretario@sipg.it.  

Sarà nostra cura rivolgerle agli esperti.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Info e comunicazioni flash! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiamo cercando un nuovo collaboratore per la 

nostra Newsletter……se ti va di essere dei nostri 

scrivici a newsletter@sipg.it 

 

 

Sapevi che…se sei appena specializzato puoi 

iscriverti per un anno gratuitamente alla 

SIPG e usufruire di tutti i nostri servizi?  

Per maggiori informazioni scrivici a 

segretario@sipg.it 

Per chi volesse 
partecipare ai 

nostri eventi ma 
non è ancora Socio 

SIPG, può 
richiedere 
l’iscrizione 
scrivendo a  

segretario@sipg.it 



 

 

 

                Rubrica 

“La Voce Dei Soci” 
In occasione della nostra edizione estiva 
dedicheremo la Rubrica “la Voce dei soci” 
alle riflessioni e alle narrazioni dei colleghi 
che hanno partecipato alla nuova 
esperienza di intervisione inaugurata dalla 
S.I.P.G. nel mese di maggio. L’intervisione 
gestaltica si sviluppa in un campo 
relazionale e contestualizzato; è uno 
scambio tra colleghi che implica un sistema 
di prospettive diverse, coinvolte in un 
processo di esplorazione piuttosto che di ricerca della “verità”. Richiede il rispetto del delicato 
equilibrio proprio della dimensione osservatore-partecipante. È la co-creazione di una nuova 
narrazione e di un nuovo significato, che sostiene il lavoro che il terapeuta fa con il proprio paziente.  
Essa si basa su un atteggiamento fenomenologico, che, esattamente come succede nel setting 
terapeutico, prescinde da una valutazione dell’intervento terapeutico per privilegiare la 
consapevolezza dei fenomeni e l’intenzionalità del terapeuta. Il lavoro dell’intervisione non si 
focalizza sul “perché” il terapeuta e/o il paziente funzionano in una certa maniera, ma su una 
esplorazione paritaria del “come” funzionano. 
Ringraziamo i soci che hanno partecipato ai nostri incontri e coloro che hanno generosamente 
condiviso con noi pensieri, vissuti ed emozioni…buona lettura! 
 
 
"L'esperienza di intervisione non è solo un'occasione di confronto alla pari. È molto di più: si sta 
rivelando una possibilità concreta di trascendere i muri dei chilometri che ci dividono e di ritrovarsi 
insieme in un girotondo in cui ognuno è seduto sulla propria poltrona ma si muove verso l'altro.  
Gli sfondi delle proprie stanze sussurrano piccoli indizi di ciascuno, i casi presentati dichiarano il 
proprio senso di responsabilità e la dedizione verso un lavoro che ci fa vivere in prima linea attraverso 
il nostro sentire.  La solitudine professionale sta lasciando spazio alla possibilità di sentirsi accolti 
dagli sguardi e dalle riflessioni dei colleghi.  Si sta creando una piccola comunità che permette di 
percepire quella terra sicura che consente di recuperare energie e ripartire con la consapevolezza 
che non si è soli.  
In un momento storico di grande isolamento e "movimenti inanimati" di paura e diffidenza, la cura 
della relazione e del sentirsi parte di un qualcosa rinnova il senso di sicurezza di ciascuno. E noi 
terapeuti non siamo esenti da questo bisogno fisiologico e incarnato, per cui l'esperienza di inter-
visione si sta dimostrando una nutriente possibilità di con-tatto e di sentirsi parte di una squadra, di 
un gruppo di persone che crede nella relazione e che è pronta a rivitalizzarla malgrado le distanze e 
le resistenze. Nel mio piccolo ci tengo a ringraziarvi, ancora una volta”.  
 

                                                                                                                              Barbara 



 

 

 
“In un’atmosfera di confronto e collaborazione, in un clima competente, serio e di curiosità 
professionale rispettosa, si sono svolti in modalità online i primi tre incontri di intervisione, proposti 
ed organizzati dal Direttivo della SIPG e coordinati dalla dottoressa M. Grazia Fiorini. 
In uno stile rispondente all’interesse manifestato dai partecipanti, è stato possibile confrontarsi sulle 
esperienze terapeutiche che ogni collega ha condiviso con il duplice scopo: - esprimere eventuali e 
legittimi dubbi in merito a ciò che il paziente, oggetto dell’intervisione, presenta nella sofferenza che 
porta al terapeuta; - accogliere il nutrimento che il confrontarsi “esteticamente” con i colleghi fa 
scaturire. 
Ciò che ha caratterizzato questi primi tre incontri di intervisione, tenutisi nei mesi di maggio, giugno 
e luglio 2021, sono state la profonda armonia, affiorata grazie allo scambio dei feedback, e la 
comprensione di altissima qualità e di affidabile competenza che ogni partecipante ha contribuito a 
fare sperimentare e a sperimentare, sia riferite alla propria dimensione professionale, sia alla propria 
dimensione umana, dove il sentire ha aperto la strada al risuonare e, quindi, alla co-creazione di un 
campo dove la persona e il/la terapeuta hanno avuto modo di sentirsi integrati. 
Particolare bellezza ha assunto la modalità con la quale ognuno dei partecipanti si è differenziato: 
portare il proprio stile e la propria modalità terapeutica, come tratti salienti di una differenziazione 
che diventa un valore aggiunto per l’armonia creata dalla diversità, hanno fatto sì che venisse 
prodotto un equilibrio utile a dimostrare quanta unicità può essere raggiunta nell’essere differenti. 
Un insegnamento questo che, se esteso a quanto prende forma nel setting terapeutico, aiuta a 
restituire ai pazienti quella bellezza che spesso diventa difficile recuperare nei contenuti di dolore, di 
paura, di confusione che essi portano. Rintracciare la stessa bellezza nell’essere terapeuti è stato 
uno degli scopi che queste intervisioni si sono prefissati nel loro svolgersi, senza schemi rigidi e in 
una condizione di chiara accoglienza. 
Il coordinamento della dottoressa Fiorini, delicato, rispettoso e soprattutto sicuro nell’impostazione 
data agli incontri, ha fatto sì che ogni partecipante sentisse il contesto creato come “casa propria”: 
a casa propria è possibile sperimentare comodità e impegno, serietà e relax, competenza e ironia, 
tutti segnali di una tendenza al benessere e di un desiderio di raggiungere una qualità professionale 
e della vita ottimale. Così lo spazio delle intervisioni ha acquistato il senso di uno spazio certamente 
finalizzato nel suo sfondo ma costruito nel suo svolgersi”. 
 

                                                                                                      Giovanna 
 
 
“L'intervisione ovvero l'esserci nell'incontro.  
Da poco ho fatto la mia prima esperienza di intervisione grazie agli incontri mensili serali della Sipg.  
Non avendo mai sperimentato questa modalità di confronto, non sapevo bene cosa aspettarmi e 
sono rimasta piacevolmente sorpresa. Il gruppo condivide l'interesse per discussioni cliniche 
autentiche, sentite e concrete, perciò ha dato vita a una sorta di sangha della psicoterapia dove 
crescere individualmente tra similitudini e differenze. Il clima aperto e rispettoso mi permette di 
espormi con fiducia, incarnando con imperfetta spontaneità il mio essere terapeuta della Gestalt e 
della vita.  In questo contesto di confronto riscontro competenza, onestà, calore e energia, oltre a 
preziosi suggerimenti sugli aspetti pratici.  Alla fine dell'intervisione mi sembra quasi che il paziente 
di uno diventi un po' il cliente del gruppo: infatti ognuno si coinvolge senza risparmiarsi, donando un 
pezzetto che si rivela sempre molto utile per lo sfondo esperienziale della seduta in oggetto e spesso 
anche per quello di situazioni analoghe.  



 

 

 
In questo ricamo a punto croce tra la profondità e la superficie dei vissuti clinici, spesso il tempo è 
insufficiente per affrontare tutti i casi. La densità di quel che trattiamo però consente di salutarci 
sempre con un senso di pienezza che ci sostiene tra un incontro e l'altro e che ci fa sentire la solidità 
e la presenza di questa relazione”. 
 
              Lucia 
 
 
“L’Intervisione con voi, per me, è: ore di cura e rispetto per sé stessi e per i colleghi, spazio-tempo 
protetto e prezioso per potere condividere dubbi, difficoltà, nodi nell'esperienza con l'altro da sé. 
I "nodi" ci bloccano ma al tempo stesso ci "legano" all'altro consentendoci di ravvisare proprio nel 
contatto con il paziente e, grazie al contatto con i colleghi in intervisione, quelle pieghe di vitalità, di 
armonia e di spinta ad andare verso nuovi e più luminosi modi di “stare con", che, nell'incontro con 
il paziente, spesso non riusciamo a vivere”. 
 

Chicca   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NEWS DALLA SIPG 
Convegni In Italia e all’Estero 

Corsi & Workshop 
EAGT – EAP – FIAP - APA 

 
Segnalaci le tue iniziative scrivendo a: 

www.sipg.it 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

EAGT 
European Association for Gestalt Therapy  

 
 

Nuovo sito della EAGT 
Visita la nuova pagina dell’Associazione al link: http://www.eagt.org/joomla/ 
Trailer YouTube su: https://www.youtube.com/watch?v=ZomagOECqq8 
 
EAGT Event 

La quinta Conferenza Internazionale sulla ricerca in Psicoterapia della Gestalt dal titolo 

“GESTALT FOR FUTURE – CREATING A NETWORK FOR RESEARCH” 
Prevista dal 24 al 26 settembre 2021 è stata rinviata al 2-4 settembre 2022 

Info, iscrizioni e programma al link https://research-conference-hamburg2021.com/ 



 

 

 
L’azione politica dell’EAGT 
La past-President dell’EAGT, Beatrix Wimmer, ha scritto alla Presidente dell’Unione Europea sui 
gravi fatti di sangue in Bielorussia. Se sei interessato trovi al seguente link la lettera che è stata 
inviata: 
https://eagtoffice.sharepoint.com/:w:/g/owg/EVNB8liC4KdNvYBor9wYezMBrMrGVZK-
QDBcEcKKtfSWxA?e=qwdkaI 
 
EAGT News Letter 
È uscita la newsletter n. 39 dell’estate 2021 dell’EAGT, piena di riflessioni, informazioni e link 
interessanti. Puoi scaricarla all’indirizzo: 
https://eagtoffice.sharepoint.com/:w:/g/owg/Ec4JyLC2qU9Eni_bPsIKBB4BgwUdq2UgcP1p9yGY17
1G6Q?rtime=-E8A3wRb2Ug 
 
Downloads 
A questa pagina puoi trovare una serie di documenti e utilities per restare in contatto con l'EAGT: 
statuto, form per richiedere l’iscrizione e documenti vari: 
https://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-22-21-51/links 
 
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 arrivo nuove procedure digitali per diventare membri individuali dell’EAGT. 
Scopri come al seguente link: 
https://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-22-21-15/downloads 
 
EAGT Headoffice Team 
The office is run by Wilma Trip (office manager) 
Wilma Trip (office manager)  
Skulebakken 22 
3760 Neslandsvatn 
Norway 
Tel: +47 958 39 146 
Email: info (at) eagt.org      Email 2: eagt.wilma (at) gmail.com 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EAP 

European Association for Psychotherapy 
 
 

È on line il nuovo sito dell’Associazione Europea di Psicoterapia 
https://www.europsyche.org/ 
 
Il saluto di Patricia Hunt, Presidente eletto dell'Associazione Europea di Psicoterapia 
 

 
Sulla home page dell’Associazione tanti interessanti articoli da 
leggere e scaricare: 
§ Cost effectiveness of Psychotherapy, 
https://www.europsyche.org/about-psychotherapy/cost-
effectiveness-of-psychotherapy/ 
§ Emotional Wellbeing of European Citizens, 
https://www.europsyche.org/about-psychotherapy/eap-
position-statement/ 
§ The vision of The European Association for Psychotherapy is 
of the continent of Europe being a place in which emotional and 

mental wellbeing is a human right. https://www.europsyche.org/about-
eap/documents-activities/information-for-governments/ 

§ The Psychotherapy Act, https://www.europsyche.org/about-psychotherapy/european-
psychotherapy-act/ 

§ Online Education/CPD, https://www.europsyche.org/training/education-cpd/ 
 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanAssociationForPsychotherapy 
 
Visiona gratuitamente alcuni video sulle psicoterapie: https://www.europsyche.org/about-
psychotherapy/videos/ 
 
Eventi 
È stato annunciato il Congresso di Marzo 2022 in occasione del trentesimo anniversario dell’EAP. 

Il titolo è “The Hope of Psychotherapy for our Endangered World”. 

Per dettagli e informazioni: http://www.europsyche.org/app/uploads/2021/07/EAP-30th-
Anniversary-Congress-Theme.pdf 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
L’ EAP Board Meeting and AGM 2022 si svolgerà dal 10 al 22 Marzo 2022. 
A seguire aggiornamenti: https://www.europsyche.org/events/eap-board-meeting-and-agm-2022/ 
 
Conference on Refugees Postponed 
La conferenza sui rifugiati prevista a Pristina, in Kosowo nell’autunno del 2021 è stata rinviata ad 
Ottobre 2022. 
A questo link seguiranno i dettagli: https://www.europsyche.org/conference-on-refugees-
postponed/ 
 
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:  
https://www.europsyche.org/contents/14651/war-and-psychotherapy%20latvian-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 organizations; 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 – The Journal of The European Association for 
Psychotherapy 
È disponibile online il n.24 del novembre 2020 dell’IJP - International Journal of Psychotherapy. Si 
tratta di un numero speciale dedicato alla svolta relazionale della Gestalt therapy, al suo sviluppo e 
alle sue applicazioni. Scarica gratuitamente il fascicolo in questo link: 
https://www.gestaltitaly.com/contents/freeaccess/20210720_international_journal_psychothera
py.pdf. You can contact the Journal by e-mail here: http://ijp.org.uk  
 
International Journal for Psychotherapy: 
https://www.europsyche.org/about-eap/journals/ 
 
Documenti e Atti 
In questa pagina è possibile scaricare atti, documenti e altro materiale dell’EAP 
https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/ 
 
Come ottenere lo 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. 
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. 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 
 
EAP Headoffice Team 
Sonja Wirgler 
EAP Headoffice 
Schnirchgasse 9a/4th floor/room 410 
1030 Vienna/Austria 
Tel: +43 699 15 13 17 29 
Monday and Thursday: 9am - 2pm 
eap.headoffice@europsyche.org 
Skype: eap.headoffice 
 
Daniela Renner 
EAP Headoffice 
Schnirchgasse 9a/4th floor/room 410 
1030 Vienna/Austria 
Tel: +43 699 15 12 52 97 
Monday, Tuesday, Wednesday: 9am – 1pm 
eap.admin@europsyche.org 
 
Nataliya Tereschenko 
EAP Headoffice - part time assistant 
Handelskai 132, Stiege 1, B 2 
1020 Vienna/Austria 
Mobile: +43 664 467 76 33 
Wednesday: 10am – 4pm, Thursday: 11am – 4pm 
info@europsyche.org 



 

 

 
 

FIAP 
Federazione Italiana Istituti di Psicoterapia della Gestalt 

 
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.  
 
Indagine sull’insegnamento della ricerca nelle Scuole di Psicoterapia 
La Commissione Ricerca della FIAP ha creato un questionario per indagare sulle prassi di 
insegnamento della ricerca che sono in atto nelle Scuole di Specializzazione riconosciute dal MIUR. 
Il progetto è stato adottato dal gruppo di associazioni CNSP/SIPSIC/FIAP. 
Se fai parte del corpo docente di una Scuola di Specializzazione, compila il questionario che trovi in 
questo link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYx_6uVDXXETIuh77-
HScLFiG93iCj2pzcHR9qzTZFI9Q1bA/viewform 
Contribuirai così alla raccolta dati che ci consentirà di formulare delle linee guida per questo 
insegnamento e di strutturare la diffusione delle competenze di ricerca tra gli allievi delle Scuole. 
 
Registro Nazionale degli Psicoterapeuti FIAP 
La FIAP ha avviato la pubblicazione di un Registro degli Psicoterapeuti ad essa aderenti nel quale 
saranno inclusi, previo consenso esplicito dell’interessato e in accordo con quanto previsto dalle 
leggi vigenti, gli psicoterapeuti autorizzati all’esercizio della professione dai rispettivi Ordini 
Professionali, che siano associati alle Organizzazioni con qualifica di Membri Ordinari FIAP. 
Per conoscerne le modalità e scaricare i relativi form:  
http://www.fiap.info/registro-nazionale-degli-psicoterapeuti-fiap/ 
 
Eventi 
Causa Covid, il IX convegno FIAP previsto inizialmente per il 22-25 ottobre 2020 è stato nuovamente 
spostato al 6-7 novembre 2021 e si svolgerà in modalità online: 
https://www.fiap.info/convegno2020/ 
 
Interessante pubblicazione clinica della Commissione Riviste afferenti alla 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, Direttore 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 queste pagine vengono pubblicati i dati delle principali riviste, le pubblicazioni e i video: 
https://www.fiap.info/category/pubblicazioni/riviste/ 
https://www.fiap.info/category/pubblicazioni/libri/ 
https://www.fiap.info/video/ 
 



 

 

 
 
Nel 2020, nel periodo del lockdown, la Commissione Riviste ha prodotto un articolo di 
confronto clinico, pubblicato nel sito della FIAP, scritto dalla maggior parte dei 
rappresentanti delle riviste italiane. Questo il titolo: “Dialogo clinico tra riviste di psicoterapia 
italiane Una psicoterapia on-line con una adolescente”. L’articolo è a cura di Margherita 
Spagnuolo Lobb, Paolo Migone e Maria Luisa Manca 
Scarica gratuitamente il documento al link http://www.fiap.info/download/FIAP-
Riviste_CasoAnna-2020.pdf 
 

 

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

 

 

 
 
 
 

 
“Diversi orientamenti nel comune disorientamento: riflessioni e confronti” 
a cura di Giuseppe Ruggiero  
Scarica il documento al link https://www.fiap.info/wp-content/uploads/2020/05/Virus-Fiap.pdf 
 
Contatti 
FIAP – Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia 
Presidenza e Segreteria 
Via Fulcieri Paulucci de Calboli n.1 
00195 Roma 
Tel: +39 351 8977344 
Orari della segreteria: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10 alle 13 
Email: fiapsegreteria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APA 
American Psychological Association  

 

A fine 2020 la rivista dell’APA, The Humanistic Psychologist ha pubblicato una sezione speciale 

dedicata alla psicoterapia della Gestalt durante il coronavirus. I maggiori esponenti internazionali di 

questo approccio hanno dato il loro contributo. 

Il fascicolo è scaricabile gratuitamente in questo link: 

Link to the whole section https://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/hum/48/4  

Spagnuolo Lobb, Margherita. Dialogues on psychotherapy at the time of coronavirus: An 
introduction. The Humanistic Psychologist, 48(4): 340-346. https://doi.org/10.1037/hum0000210 
Cavaleri, Pietro Andrea. A gestalt therapy reading of the pandemic. The Humanistic Psychologist, 
48(4): 347-352. https://doi.org/10.1037/hum0000214  

Jacobs, Lynne. Hope, dread, and dignity when “now for next” has collapsed. 
The Humanistic Psychologist, 48(4): 353-356. https://doi.org/10.1037/hum0000222  

Vázquez Bandín, Carmen. Only the living can witness the passing of death: Mourning in times of 
pandemic. The Humanistic Psychologist, 48(4): 357-362. https://doi.org/10.1037/hum0000225  

Bocian, Bernd. Fear, self-support, and “good introjects”. The Humanistic Psychologist, 48(4): 363-
368. https://doi.org/10.1037/hum0000206  

Frank, Ruella. Developing presence online. The Humanistic Psychologist, 48(4): 369-372. 
https://psycnet.apa.org/fulltext/2021-07385-007.html  

Gold, Eva; Zahm, Stephen. Buddhist psychology informed Gestalt therapy for challenging times. 
The Humanistic Psychologist, 48(4): 373-377. https://doi.org/10.1037/hum0000213  

Narzisi, Antonio. Autism spectrum condition and COVID-19: Issues and chances. The Humanistic 
Psychologist, 48(4): 378-381. https://doi.org/10.1037/hum0000221  

Taylor, Miriam. Collective trauma and the relational field. The Humanistic Psychologist, 48(4): 382-
388. https://doi.org/10.1037/hum0000215  

Bloom, Dan. Intentionality: The fabric of relationality. The Humanistic Psychologist, 48(4): 389-396. 
https://doi.org/10.1037/hum0000212  

Spagnuolo Lobb, Margherita. Gestalt therapy during coronavirus: Sensing the experiential ground 
and “dancing” with reciprocity. The Humanistic Psychologist, 48(4): 397-409. 
https://doi.org/10.1037/hum0000228  



 

 

 

 
La Redazione NewSipg 

vi augura 
una Serena Estate! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

www.sipg.it    
newsletter@sipg.it  

 

ESTATE 2021 


