
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA SIPG 

 

Per iscriversi come socio della SIPG occorre compilare il form nella pagina del sito dedicata e inviare 

i documenti richiesti alla mail indicata; dopo avere ricevuto riscontro dal Consiglio Direttivo, al fine 

di finalizzare l’iscrizione è necessario effettuare il pagamento della quota associativa - ove richiesto.  

L’avvenuta iscrizione sarà comunicata all’interessato/a tramite mail e i dati saranno – dietro 

consenso – pubblicati nel sito SIPG alla voce “il Trovapeuta”.  

L’ammissione (o la non ammissione) sarà verbalizzata al primo Consiglio Direttivo successivo alla 

ricezione della domanda, mentre la decorrenza dello stato di socio sarà dalla data del pagamento.  

 

La S.I.P.G. comprende tre categorie di Soci: 

A) Ordinari 

B) Affiliati  

C) Onorari     

 

Tutti i soci partecipano alle attività della Associazione, con l’obiettivo di diffonderne lo scopo e le 

finalità, mettendone in atto le direttive all’interno del proprio ambito di lavoro e nella Associazione 

stessa.  

Essi contribuiscono allo sviluppo della Associazione attraverso la propria attività professionale e/o 

di ricerca ed attraverso l’impegno organizzativo nelle attività societarie.  

 

È possibile fare domanda di iscrizione come Socio Ordinario o come Socio Affiliato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOCIO ORDINARIO 

I soci ordinari sono psicoterapeuti della Gestalt, riconosciuti dallo stato italiano secondo la legge 

56/89 e successivi decreti. Rientrano tra i soci ordinari anche psicoterapeuti specializzati in altri 

approcci che abbiano approfondito il metodo della psicoterapia della Gestalt e la sua applicazione 

attraverso corsi di formazione, ricerche, elaborazione di testi scritti.  

Tutti i soci ordinari devono essere iscritti presso l’albo degli psicologi o dei medici, nelle apposite 

liste di psicoterapeuti.  

Per essere ammessi come soci ordinari occorre: 

1) Essere uno psicolog* o un medic*, iscritt* al rispettivo ordine professionale, nella apposita 

lista degli psicoterapeuti   

2) Essere in possesso di un diploma di Specializzazione in psicoterapia della Gestalt o di un 

diploma di Specializzazione in altro approccio psicoterapico 

3) Nel caso in cui si sia in possesso di diploma di Specializzazione in altro approccio, 

specificare quale ed elencare i corsi di formazione svolti, e/o le ricerche svolte, e/o quali 

testi scritti sono stati prodotti nell’ambito della psicoterapia della Gestalt  

4) Comunicare eventuali conflitti di interesse al Comitato Etico  

5) Aderire al codice etico della SIPG 

 

 SOCIO AFFILIATO 

I soci Affiliati sono professionisti laureati in medicina o in psicologia, iscritti  ai rispettivi albi, nonché 

iscritti presso Scuole di Specializzazione in Psicoterapia e non ancora specializzati. 

Sono soci Affiliati anche i professionisti che stanno conseguendo titoli di formazione post-lauream 

nel campo della Psicoterapia della Gestalt, specializzandi e dottorandi, nonché, eccezionalmente, 

professionisti di chiara fama internazionale, docenti universitari e ricercatori, in possesso di requisiti 

validi presso altri Paesi.  

Per essere ammessi come soci Affiliati occorre: 

6) Essere laureati in psicologia o in medicina e iscritti al rispettivo ordine professionale   

7) Essere iscritti presso una Scuola di Specializzazione in psicoterapia della Gestalt o in altro 

approccio psicoterapico 

 



 

 

 

8) Nel caso di iscrizione presso una Scuola di Specializzazione in altro approccio, specificare 

quale ed elencare l’interesse formativo, le ricerche, e/o i testi scritti nell’ambito della 

psicoterapia della Gestalt 

9) Oppure, essere professionisti internazionali, docenti universitari e ricercatori, in possesso 

di requisiti validi presso altri Paesi  

10) Comunicare eventuali conflitti di interesse al Comitato Etico  

11) Aderire al codice etico della SIPG 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 

- Tutti i soci si impegnano a pagare la quota associativa nei termini previsti e, qualora non li 

rispettino, la corrispondente mora per il ritardo.  

- Il Consiglio Direttivo può decidere di esonerare i soci Affiliati non ancora specializzati e i 

neo specializzati dalla quota associativa nel primo anno di iscrizione. 

- I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e partecipano a tutte le 

assemblee con diritto di voto.  

 


