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Lettera del Presidente
Carissime socie e carissimi soci,
eccoci arrivati al numero invernale della nostra NewSipg per
condividere con voi un po’ di vita associativa.
Anche questo 2021 è agli sgoccioli, tra difficoltà e… opportunità
di crescita che ci hanno visto come comunità gestaltica affrontare
ogni giorno – con la creatività che ci contraddistingue – le mille
situazioni che il mondo ci ha posto e ancora ci sta ponendo.
Come nuovo Presidente della SIPG, a pochi mesi della mia nomina,
mi sento molto fiero e onorato di poter rappresentare – oltre che
il Direttivo che quotidianamente mi aiuta – la nostra comunità professionale mantenendo
vivo il taglio internazionale che ci caratterizza; difatti, due sono gli obiettivi che mi
sono posto e che vorrei raggiungere: un sempre più ampio riconoscimento della SIPG e
dei suoi soci a livello nazionale e internazionale all’interno della Psicoterapia della
Gestalt (attraverso iniziative formative, di studio, di ricerca, sensibilizzando nuove e
numerose iscrizioni), e un confronto con altre realtà associative non necessariamente
di psicoterapia.
A proposito di quest’ultimo aspetto – assieme alla presidente onoraria Margherita
Spagnuolo Lobb – abbiamo iniziato a collaborare con la Società Italiana di Pediatria in
un gruppo di lavoro che ci permetterà di aprire nuove possibilità di studio e
collaborazioni professionali per noi Terapeuti della SIPG.
Dall’ultima NewSipg (estate scorsa) ad oggi diverse cose sono state fatte e molte altre
sono in lavorazione per il 2022.
Con un notevole successo il 15 ottobre 2021 abbiamo organizzato la “serata online” dal
tema “Il bambino e i suoi genitori nel post pandemia da COVID-19” che ha visto la
partecipazione molto attiva di diversi soci, i quali hanno potuto confrontarsi con un
parterre di professionisti di primo livello sul mondo del bambino e la famiglia; continuano
(e continueranno nel 2022) gli incontri di Intervisione coordinati da Rosanna Biasi e
Maria Grazia Fiorini che dai vostri feedback rappresentano dei momenti importanti per
la crescita professionale e personale; è prossimo all’uscita il nuovo sito internet ricco
di novità nei contenuti e nella grafica (www.sipg.it).

Poiché è diventato un appuntamento fisso per la nostra Società, la prossima primavera
organizzeremo l’Expert Meeting: in proposito a breve riceverete un piccolo sondaggio
per decidere assieme il tema da affrontare.
Questo e molto altro ci ha permesso di “sentirci” vicini in un momento storico dove la
lontananza e la solitudine rischiano di disorientarci sia come persone che come
psicoterapeuti che hanno responsabilità verso altre persone.
Con l’energia e la curiosità di crescita che caratterizza la comunità gestaltica,
cercheremo quindi di continuare nella nostra missione di metter-ci in dialogo e in
contatto con il sentimento e la professionalità che la Gestalt da sempre ci insegna.
Auguriamo a voi e alle persone a voi care un sereno Natale e un 2022 ricco di mille cose
affascinanti.

Il Presidente
e il Direttivo SIPG

Calendario Eventi 2022
work in progress..

Vi terremo aggiornati
sul nostro prossimo calendario eventi.
Continuerà il ciclo di incontri
“La SIPG in dialogo”
ricco di importanti appuntamenti
e proseguiranno i lavori per
l’organizzazione del nostro Expert meeting
di primavera.
Di seguito troverete alcune info sulle
Intervisioni 2022..buona lettura!

Intervisioni 2022
Dal 10 gennaio riprendono gli incontri di intervisione rivolti ai Soci SIPG
con i consueti due appuntamenti previsti per ogni primo lunedì del mese.

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

Info e comunicazioni flash!

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

Stiamo cercando un nuovo collaboratore per la
nostra Newsletter……se ti va di essere dei nostri
scrivici a newsletter@sipg.it

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/EVNB8liC4KdNvYBor9wYezMBrMrGVZKQDBcEcKKtfSWxA?e=qwdkaI

EAGT e impegno per i cambiamenti climatici

All’ultima assemblea generale tenutasi il giorno 11 settembre 2021 un gruppo di lavoro “Climate
Change and Biodiversity” composto da Beatrix Wimmer (Austria), Isabelle de Castelbajac (France),
Hanna Alén (Finland) and Maureen Ghirelli (United Kingdom) ha presentato un documento che è
stato approvato. Qui trovi il link per leggerlo
Approved proposal EAGT Climate Change and Biodiversity Statement Click here

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

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/costeffectiveness-of-psychotherapy/
§ Emotional Wellbeing of European Citizens,
https://www.europsyche.org/about-psychotherapy/eapposition-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/abouteap/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
Visiona gratuitamente alcuni video sulle psicoterapie: https://www.europsyche.org/aboutpsychotherapy/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-30thAnniversary-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 Kosovo nell’autunno del 2021 è stata rinviata ad
Ottobre 2022.
A questo link seguiranno i dettagli: https://www.europsyche.org/conference-on-refugeespostponed/

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-socialrehabilitation-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

International Journal for Psychotherapy:

https://www.europsyche.org/about-eap/journals/
E’ online il terzo numero della rivista che quest’anno compie 25 anni

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
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
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_6uVDXXETIuh77HScLFiG93iCj2pzcHR9qzTZFI9Q1bA/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 spostato al
6-7 novembre 2021 e si è svolto 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/
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): 363368. 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): 382388. 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 un Sereno Natale
e un Felice 2022!

INVERNO 2021
newsletter@sipg.it

