Perla del Mediterraneo che ha saputo
mescolare in se diversità di culture, civiltà,
storia, architetture e paesaggi. Si propone di
accogliere il convegno e i suoi partecipanti
offrendo loro questa ricchezza sociale e
culturale che caratterizza la quotidianità
palermitana.

Comitato Scientifico

Antonio Ferrara, Gianni Francesetti, Marilena
Menditto, Mariano Pizzimenti, Giovanni
Salonia, Margherita Spagnuolo Lobb, Riccardo
Zerbetto.

Istituti Sostenitori

Centro Studi di Terapia della Gestalt (Dir.
R. Zerbetto), Istituto di Gestalt HCC Italy
(Dir. M. Spagnuolo Lobb), Istituto di Gestalt
Therapy HCC Kairos (Dir. G. Salonia e
V. Conte), Istituto di Psicoterapia della Gestalt
e Analisi Transazionale (Dir. A. Ferrara), Scuola
Gestalt Torino (Dir. M. Pizzimenti), Società
Italiana Gestalt (Dir. M. Menditto).

Tutte le informazioni necessarie per partecipare
al convegno si trovano sul sito:
www.gestalt.it/congressosipg
email: congresso2011@sipg.it
Segreteria Organizzativa:
tel 342.0358761
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 / 15.00 18.00)

in copertina photo: Michele Cannavò

La SIPG, fondata nel 1987 come luogo
di scambio scientifico ed evoluzione
delle frontiere teoriche e metodologiche
dell’approccio gestaltico, è membro della
FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni
di Psicoterapia) ed è l’Associazione che
raccoglie gli psicoterapeuti della Gestalt
italiani e li rappresenta in quanto National
Organisation for Gestalt Therapy presso
l’EAGT (European Association for Gestalt
Therapy).

Michele Ammirata, Angela Basile, Angela
Di Martino, Gianni Francesetti, Marco
Lobb, Albino Macaluso, Maria Mione, Silvia
Riccamboni, Nunzia Sgadari, Margherita
Spagnuolo Lobb.

grafica: pixelxpixel.it

Comitato Organizzativo

3o Convegno della S.I.P.G.

Società Italiana Psicoterapia Gestalt
9-11 Dicembre 2011
Palermo

Il Dolore
e la Bellezza
dalla Psicopatologia all’Estetica del Contatto

3o Convegno della S.I.P.G.
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Il Dolore
e la Bellezza
dalla Psicopatologia all’Estetica del Contatto
9-11 Dicembre 2011
Astoria Palace Hotel - Palermo
Via Montepellegrino, 62
Il Convegno vuole essere uno spazio di incontro e
dialogo tra psicoterapeuti, oltre che con altri professionisti delle relazioni d’aiuto.
Il tema del Convegno nasce dall’esigenza di confrontarci sulla visione gestaltica della sofferenza
relazionale, della psicopatologia e dei modi di prevenirla, riconoscerla e prendersene cura.
Ci incontreremo per discutere sulle forme della sofferenza, sui percorsi terapeutici a cui fanno
appello, sui criteri intrinseci di salute relazionale,
sull’estetica del contatto e sul fascino di un incontro che non neghi né plachi la sofferenza, ma ne
sostenga la bellezza evolutiva.

Il convegno è strutturato in sessioni plenarie,
tavole rotonde, workshops, lectures, dialoghi
magistrali e process groups.
Nello spirito della SIPG, si cercherà di favorire
lo scambio e l’incontro, oltre che tra professionisti, anche tra persone che iniziano o continuano le loro storie all’interno della comunità
gestaltica o che con il loro contributo in campi
contigui ne nutrono gli sfondi.

Temi del convegno

• P
 sicopatologia in Psicoterapia della Gestalt
• Diagnosi in Psicoterapia della Gestalt:
valutazione intrinseca e estrinseca
• La lettura gestaltica delle forme della sofferenza: esperienza nevrotica, psicotica, borderline, stili e disturbi di personalità, esperienze depressive, disturbi d’ansia, disturbi
alimentari, dipendenze, disturbi psicosomatici, comportamenti violenti, stress, trauma,
nuove forme della sofferenza
• Risorse e rischi dei passaggi di vita
• Percorsi preventivi della sofferenza psicopatologica
• Il sostegno specifico nelle diverse forme di
sofferenza
• Il rapporto psicopatologia/società: prevenzione, patoplastica, patogenesi, l’orizzonte
politico e sociale del disagio

Presentazione dei contributi

I professionisti che desiderano partecipare al convegno e presentare un contributo all’interno delle
tavole rotonde, workshops, minilecture, dialoghi
magistrali dovranno inviare gli abstract utilizzando il modulo scaricabile dal sito.
Gli abstract dovranno pervenire al seguente indirizzo email: congresso2011@sipg.it entro non
oltre il 30/06/2011 (con priorità secondo l’ordine
di arrivo)
I giovani relatori che desiderano avere supporto per presentare le loro idee al convegno possono farne richiesta al seguente indirizzo email:
congresso2011@sipg.it indicando in oggetto:
“giovani relatori”.
È prevista la pubblicazione degli atti del convegno.

L’iscrizione comprende la partecipazione
al convegno, i crediti ecm per psicologi, medici e altri operatori del sociale, la
partecipazione ad uno spettacolo serale e
coffee break. La quota non comprende
la quota per la cena di gala che si terrà il
10 dicembre
Gli interessati possono iscriversi alla
mailing list presente sul sito (www.gestalt.
it/congressosipg), per ricevere informazioni
ed aggiornamenti sul convegno.

Quote di iscrizione

Entro il 31 gennaio 2011
Allievi € 100, Psicoterapeuti € 150, Soci SIPG € 120
Entro il 30 giugno 2011
Allievi € 150, Psicoterapeuti € 200, Soci SIPG € 170
Dopo il 30 giugno
Allievi € 200, Psicoterapeuti € 250, Soci SIPG € 220
Per gli specializzandi dell’anno 2010
si terrà conto della data di iscrizione

Il dolore non è altro che la sorpresa di non conoscerci

[Alda Merini]

