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La lettera della Presidente
Cari Colleghe e Colleghi,
il 2020 è stato un anno difficile per tutti noi che abbiamo navigato in un mare faticoso, le cui
onde e correnti insolite ci hanno fatto cambiare spesso rotta e sentire paura e dolore.
Una navigazione fatta di interruzioni, attese, isolamenti, ma che ci anche offerto la possibilità
di entrare in contatto con la bellezza delle nostre resilienze e trovare nuovi adattamenti
creativi.
In questo momento, in cui la terra ed il mare tremano e giornalmente ci viene richiesto di
mettere la distanza per guarire dall'attuale pandemia, c'è però anche tanto bisogno di vicinanza,
sostegno ad un "Noi" che ci aiuti in questa incerta navigazione.
È questo sfondo che spinge noi del direttivo Sipg, Anastasia, Eleonora, Graziana, Luciana, Maria
Grazia, Margherita, Pier Luigi e Rosanna, a scrivere la rotta delle proposte online 2021 per i
soci.
In questa newsletter di fine anno troverete l'annuncio per l'8 aprile 2021 dell'Expert meeting
online. La scelta di trattare il tema del Trauma, nasce dall'intenzione di creare un ponte con
l'Expert meeting programmato nel 2020 in presenza e rimandato a causa della pandemia. La
novità sarà chiedervi dei suggerimenti sulle modalità di organizzazione. A tale fine abbiamo
creato una scheda che troverete in questa newsletter, in cui potrete esprimere le vostre
preferenze sulle possibili ipotesi proposte. Vogliamo coinvolgervi per co-creare un campo di
lavoro orientato dai bisogni che emergeranno dalla scheda proposta.
Troverete inoltre la nostra proposta d'intervisioni online 2020, uno spazio in cui poter
approdare mensilmente e avere momenti finalizzati al confronto e al sostegno professionale
reciproco.
Il giorno 8 febbraio 2021 ci sarà l'assemblea annuale dei soci Sipg, che sarà l'occasione per
esporvi l'andamento della nostra Associazione e sarà soprattutto anche un momento per
ascoltare le vostre proposte, interagiremo su come vogliamo far crescere la SIPG. Quindi vi
chiedo di inserire questo appuntamento in agenda, perché sarà bello incontrarci.
Qual è l'augurio che ci possiamo dare per l'anno che verrà? Per me è continuare ad avere cura
del nostro respiro e vivere con consapevolezza in questo campo dalla qualità impermanente.
Prenderci del tempo per ritrovare la presenza corporea in contatto, che ci orienterà a muovere
con fiducia e speranza i nostri passi nel 2021.
Auguri di Serene Feste,
Monica Bronzini

Agenda S.I.P.G. 2021
Lunedì 8 febbraio 2021 - Assemblea Soci S.I.P.G.
dalle 18:00 alle 20:00

Ordine del Giorno
§ Introduzione Presidente sulle attività svolte nel 2020
§ Report del Segretario
§ Report del Tesoriere
§ Bilancio consuntivo 2020
§ Approvazione di bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021
§ Approvazione delle quote associative 2021
§ Eventi formativi 2021
§ Expert meeting 8 aprile 2021
§ Intervisioni a cadenza mensile 2021
§ La parola ai soci
§ Varie ed Eventuali

Contatti:
Sede Legale: Via San Sebastiano, 38 – 96100
Siracusa
Tel. +39 0931465668
CF: 93015530896
E-mail: presidente@sipg.it, segretario@sipg.it,
tesoriere@sipg.it, newsletter@sipg.it
Sito: www.sipg.it

Giovedì 8 Aprile 2021 - EXPER MEETING
L’Expert Meeting previsto per il 7 maggio 2020 a Milano presso la sede
della Casa della Psicologia è stato posticipato, a seguito dell’Emergenza
Covid-19, all’8 aprile 2021.

EXPERT MEETING SIPG 2021
Carissima/o associata/o, in occasione dell’EXPERT MEETING SIPG 2021 che si terrà in modalità
online giovedì 8 aprile 2021, desideriamo chiederti dei suggerimenti che ci permettano di
organizzarlo tenendo presenti i desideri degli associati.
Ti chiediamo di rispondere al presente format:
Nome

……………………………………..

Cognome

……………………………………..

preferisco una modalità orizzontale (partecipanti suddivisi in diverse class-room che discutono
e si confrontano tutto il giorno su uno/due argomento/i)
preferisco una modalità verticale (con esperti che parlano al mattino, mentre al pomeriggio
partecipanti suddivisi in diverse class-room che discutono sul tema presentato)
Scegli due tra questi temi :
Il Trauma nella coppia
Il Trauma nella famiglia
Il Trauma nell’infanzia e nell’adolescenza
Figli e genitori ai tempi della pandemia da COVID-19
La psicopatologia ai tempi della pandemia da COVID-19
”Nuovi genitori” e “Nuovi figli” tra tecnologia ed emozioni: la Procreazione Medicalmente
Assistita
Altro: …………………………………………………. (suggerisci tu un tema che ti interesserebbe discutere)

Ecco la scheda
esplorativa che vi verrà
inviata via mail e che
potrete trovare nel
nostro sito www.sipg.it

Intervisioni 2021

Troverete il calendario delle intervisioni
nel sito www.sipg.it

NEWS DALLA S.I.P.G.
Convegni In Italia e all’Estero
Corsi & Workshop
EAGT – EAP – FIAP

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

L’evento Research Committee previsto a Varsavia a marzo 2020 è stato cancellato a causa
dell’epidemia da CoVID-19. Al momento non sono previste altre date né altri eventi.

International Conference on Research in Gestalt Therapy
Dal 24 al 26 settembre 2021
Info, iscrizioni e programma al link https://research-conference-hamburg2021.com/

EAGT News Letter

È uscita la newsletter d’autunno dell’EAGT, piena di riflessioni, informazioni e link interessanti.
Puoi scaricarla all’indirizzo:
https://eagtoffice.sharepoint.com/owg/DOWNLOADS/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fowg%2FDO
WNLOADS%2FDownloads%2FEAGT%20Newsletters%2F2020%20Fall%2FDesember%5F2020
%2Epdf&parent=%2Fowg%2FDOWNLOADS%2FDownloads%2FEAGT%20Newsletters%2F202
0%20Fall&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9lYWd0b2ZmaWNlLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp
iOi9nL293Zy9FYTZjN09oUERlRklycHZXaG9YVG1kUUJ4a0loUXh5M3BRSmtEWlNNeG5Oc
W93P3J0aW1lPWVUeDJ4WFdtMkVn

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:
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
- 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.

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/costeffectiveness-of-psychotherapy/
- Emotional Wellbeing of European Citizens, https://www.europsyche.org/aboutpsychotherapy/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/europeanpsychotherapy-act/
- Online Education/CPD, https://www.europsyche.org/training/education-cpd/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanAssociationForPsychotherapy

Eventi

9th World Congress for Psychotherapy
«Children, Society and Future – the
Planet of Psychotherapy»
June 24-27, 2021 Moscow, Russia

Per info, programma, iscrizioni visita la pagina https://www.europsyche.org/events/9th-worldcongress-for-psychotherapy-children-society-and-future-the-planet-of-psychotherapy-moscow/

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-GuidelinesPsychotherapy- 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 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/theprofessional-competencies-of-a-european-psychotherapist

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=91032ad7bbcb6cf72875e8e8207dcfba80173f7
c#.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

Documenti e Atti

A questa pagina è possibile scaricare atti, documenti e altro materiale dell’EAP
https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/

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.
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
EAP Headoffice Team
Sonja Wirgler
EAP Headoffice
Schnirchgasse 9a/4th floor/room 410
1030 Vienna/Austria
Tel: +43 699 15 13 17 29
Fax: +43 1 512 26 04
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
Fax: +43 1 512 26 04
Tuesday, Wednesday, Thursday: 9am - 2pm
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
Monday: 9am - 1pm, Wednesday: 12am - 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.

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, ecco la nuova data del convegno FIAP previsto inizialmente per il 22-25 ottobre 2020.
IX Congresso FIAP 2021
Evoluzione e patologia dei legami
Il contributo della psicoterapia nella società contemporanea

6 maggio 2021
Hotel Casale – Colli del Tronto (AP)
Per visualizzare il programma, i costi e le modalità di partecipazione visita il sito:
https://www.fiap.info/convegno2020/

Webinar
La Psicoterapia al Tempo della Pandemia:
La Salute Mentale nel Cuore della Salute Pubblica.
Roma, 28-30 Gennaio, 2021
Per info e prenotazioni https://www.fiap.info

Pubblicazioni

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 questa pagina vengono pubblicati i dati delle principali riviste, ciascuna con un link verso il proprio
sito, da cui si possono attingere gli indici.
È online il numero 4 della Rivista Psicoterapia-Psicoterapie.
Per
info:
http://www.fiap.info/psicoterapia-psicoterapie-n42018/vv

Articoli di interesse
“Dialogo clinico tra riviste di psicoterapia italiane Una psicoterapia on-line con una adolescente”
A cura di Margherita Spagnuolo Lobb, Paolo Migone e Maria Luisa Manca
Scarica il documento al link http://www.fiap.info/download/FIAP-Riviste_CasoAnna-2020.pdf
“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:

Segreteria c/o IIPR
Viale Regina Margherita, 269
00198 Roma
Tel. Segreteria: +39 351 8977344
Orari Segreteria: lunedì 15-18, mercoledì 15-18, venerdì 10-13
Sede Legale: Via Magna Grecia, 128 – 00183 ROMA
P.IVA: 06249191005
Email: presidenza@fiap.info - fiapsegreteria@gmail.com

EVENTI E PROPOSTE GRATUITE DEI SOCI

Spazio Gestalt è un’associazione fondata da Stefania Gulianelli, Monica Bronzini e Barbara
Montomoli che si rivolge ai professionisti sanitari e delle relazioni di cura come medici, psicologi,
infermieri, educatori, counselor, insegnanti, operatori e organizza incontri gratuiti per i propri soci.
Segnaliamo le attività online programmate per questo prossimo periodo:

Segnalaci le tue iniziative scrivendo a:
newsletter@sipg.it
“Parole oltre le mura: Stanza virtuale di condivisione dell’esperienza del vivere al tempo del
Coronavirus” a cura di Roberta La Rosa e Paola Maffi
Mercoledì 13 gennaio 2021 dalle 20:30 alle 22:00
Avviata a marzo 2020, l’iniziativa si propone di offrire uno spazio di dialogo, facilitato e condotto da
due psicologhe, a tutti coloro che abbiano voglia di condividere i loro pensieri, vissuti e sensazioni
di questo particolare momento sociale. Una stanza virtuale per sostenere il nostro bisogno di
socialità ed umanità e travalicare in modo creativo i muri imposti da questa contingenza storica.
Roberta La Rosa - 339 744 7553 - dott.robertalarosa@gmail.com
Paola Maffi - 338 543 1459 - maffi.p@gmail.com

Spazio Gestalt, un’associazione fondata da Stefania Gulianelli, Monica Bronzini e Barbara
Montomoli che si rivolge ai professionisti sanitari e delle relazioni di cura come medici, psicologi,
infermieri, educatori, counselor, insegnanti, operatori, organizza alcuni incontri gratuiti per i propri
soci.
“L’immagine che cura: lavorare con le fotografie nel setting in presenza e online”
Venerdì 19 Marzo 2021 dalle 18.00 alle 20.00 sulla piattaforma Zoom
Seminario Condotto dalla Dott.ssa Stefania Giulianelli, Psicologa Psicoterapeuta esperta in tecniche
di Phototerapy.
Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 3288055156 o scrivere a spaziogestalt@gmail.com
www.spaziogestalt.com
“Lo sviluppo neurofisiologico in adolescenza, la dimensione sociale e l'abuso di sostanze.
Le neuroscienze a sostegno della relazione di cura in un campo pandemico.”
Venerdì 23 Aprile 2021 dalle 18.00 alle 20.00 sulla piattaforma Zoom
Seminario condotto dalla Dott.ssa Barbara Montomoli, Medico Psicoterapeuta
Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 3347521329 o scrivere a spaziogestalt@gmail.com
www.spaziogestalt.com

ALTRI EVENTI GRATUITI
Iniziative gratuite segnalate dall'Istituto di Gestalt HCC Italy:
“Open day online Psicoterapia della Gestalt: l’arte del contatto ai tempi del coronavirus”,
14 gennaio 2021, ore 17.00-19.00, online, registrazione al link https://www.gestalt.it/open-dayscuola-specializzazione-psicoterapia-arte-contatto-tempi-coronavirus/
“Il sé intenzionale e la reciprocità: dialogo tra Massimo Ammaniti e Margherita Spagnuolo
Lobb”, video online al link https://www.gestalt.it/massimo-ammaniti-se-intenzionale-reciprocitanello-sviluppo-psicoterapia-dialogo-margherita-spagnuolo-lobb/
“The Concept of Field and the Practise of Reciprocity - Margherita Spagnuolo Lobb's lecture at
New York Institute for Gestalt Therapy (NYIGT)”, video al link https://www.gestaltitaly.com/theconcept-of-field-and-the-practise-of-reciprocity/
Articoli free access:
“Italian Edition of Single Case Research Manual. Il caso singolo, progetto di ricerca con serie
temporali. Manuale per ricercatori”, articolo free access al
link https://www.gestaltitaly.com/contents/freeaccess/20200620_ricerca_single_case_serie_tem
porali_caso_singolo.pdf

“A Dialogue between Robert W. Resnick and Margherita Spagnuolo Lobb. The Presence of the
Gestalt therapist in the field. Dialogue on Isadore From’s Lesson”, articolo free access al
link https://www.gestaltitaly.com/contents/freeaccess/20201130_dialogue_Spagnuolo_Lobb_Bob
_Resnick.pdf
“Dialogue on experience and comprehension in psychoanalysis and Gestalt Psychotherapy – A
dialogue between Margherita Spagnuolo Lobb, Donna Orange and Bernd Bocian”, articolo free
access al link:
https://www.gestaltitaly.com/contents/freeaccess/20181120_Spagnuolo_Orange_Bocian.pdf
Altri articoli free access presenti nella pagina https://www.gestaltitaly.com/publication-freeaccess-gestalt-articles/
Video online:
“A Dialogue between Robert W. Resnick and Margherita Spagnuolo Lobb. The Presence of the
Gestalt therapist in the field. Dialogue on Isadore From’s Lesson”, video al
link https://youtu.be/Vzq6BMWAcdg
“Dialogo sulla compassione tra psicoanalisi e psicoterapia della Gestalt”, video al
link https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=q2JHbXvbYb0&feature=emb_logo&ab
_channel=IstitutoGestaltHCCIT
Altri video presenti nella pagina https://www.gestaltitaly.com/online-video-free-access/

Un Augurio dal Direttivo

Il Direttivo: Margherita Spagnuolo Lobb,
Monica Bronzini, Rosanna Biasi, Eleonora
Drago, Luciana Fancello, Graziana Busso,
Pier Luigi Righetti, Maria Grazia Fiorini,
Anastasia Corona

La Redazione NewSipg
vi augura
Buone Feste!
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