
“INTERVISIONE: SPIRITO, REGOLE E MODALITA’” 

 

 

L’INTERVISIONE TRA PSICOTERAPEUTI DELLA GESTALT 

L’intervisione gestaltica si sviluppa in un campo relazionale e contestualizzato. L’intervisione è uno 

scambio tra colleghi ed implica un sistema di prospettive diverse, coinvolte in un processo di 

esplorazione piuttosto che di ricerca della “verità”. Richiede inoltre equilibrio della dimensione 

osservatore-partecipante. È una co-creazione di una “nuova” narrazione e di un nuovo significato, 

che sostiene il lavoro che il terapeuta fa con il proprio paziente. 

 
L’intervisione gestaltica si basa su un atteggiamento fenomenologico, che, esattamente come 
succede nella situazione della terapia, 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. 
 

MODALITA’  

Gli incontri di intervisione si svolgono tra colleghi alla pari.   

Per supporto organizzativo, sarà sempre presente un membro del direttivo SIPG, il quale parteciperà 

come gli altri nel processo d’intervisione. 

COME SI SVOLGERANNO GLI INCONTRI: prenotazione e lavoro nel gruppo. 

Gli incontri si svolgeranno on line, sulla piattaforma Zoom, ed avranno cadenza mensile, della 
durata di 2 ore. Ogni partecipante avrà a disposizione un tempo per parlare dei propri casi, in base 
al numero dei presenti. Sarà compito del coordinatore del gruppo (membro del direttivo presente) 
favorire la presenza attiva e l’ascolto di tutti i partecipanti.  

Ad ogni incontro sarà possibile sviluppare un massimo di 4 intervisioni e sarà, quindi, cura di ogni 
partecipante anticipare via mail la richiesta di poter portare un proprio caso nell’incontro 
successivo, in modo da permettere al coordinatore di favorire la partecipazione di tutti i membri. 

 

È importante ricordare che ogni partecipante fruirà 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. 

 

Come iscriversi 

Contattare Rosanna Biasi e/o Maria Grazia Fiorini agli indirizzi e-mail 
rosannabiasi@libero.it e mgfiorini@gmail.com. 
 

mailto:rosannabiasi@libero.it

