
PSICOTERAPIA DELLA GESTALT
L’ARTE DI COLLEGARE

CONVEGNO FISIG
Lecce 2020

14 > 17
2020
LECCE

ORGANIZZAZIONE:
IGP - Istituto Gestalt di Puglia

LUOGO:
Chiostro dei Domenicani
Via S. Pietro in Lama, 27 - Lecce

CONTATTI:
FISIG – Federazione Italiana Scuole e Istituto Gestalt
Via De Simone 29 – 73010 Arnesano (LE) - info@fisig.it 

COMITATO SCIENTIFICO:
C. Montanari (ASPIC); F. Belforte, C. Billi (CGV); R. Zerbetto, D. De Marinis (CSTG);
M. Spagnuolo Lobb (HCC Italy); G. Salonia (HCC Kairòs); S. Crispino (IGA);
A. Ferrara (IGAT); A. Ravenna, G. P. Quattrini (IGF); A. Lommatzsch, C. Terzi (IGP);
E. Temporin (IGRO); A. Acocella, O. Rossi (IPGE); R. Melis (SINAPSI);
M. Pizzimenti (SGT); R. Sperandeo (SIPGI)



CONVEGNO FISIG
Lecce 2020

L’intento del convegno è di approfondire le diverse declinazioni della psicoterapia della Gestalt
in ambito clinico, psicosociale e di ricerca.
L’attività clinica si svolge nel setting terapeutico in cui si affrontano tematiche quali: disagio
esistenziale, relazioni, sessualità, crisi familiari e di coppia.

La psicoterapia della Gestalt, con i suoi fondamenti filosofici, scientifici e culturali e con il suo
approccio esperienziale costituisce uno stile di vita ed è un modo di muoversi e agire nel mondo,
sia clinico che sociale.

L'attività psicosociale si svolge attraverso interventi nei contesti della quotidianità, fuori, quindi,
dallo studio privato. Tali interventi abbracciano tematiche come: dipendenze, educazione,
violenza di genere, integrazione e inclusione nel campo dell'emarginazione e dell'immigrazione.
Oggi questi interventi sono supportati dalla ricerca, qualitativa quantitativa, che ne favorisce
una continua evoluzione in adesione ai bisogni emergenti.

PROGRAMMA

€ 100,00 (dopo il 31.03.2020)
attraverso il sito www.fisig.com
o in sede convegno

QUOTE ISCRIZIONI

€ 45,00 (entro il 31.03.2020)
per allievi ed ex-allievi attraverso
gli istituti Fisig di appartenenza

€ 60,00 (entro il 31.03.2020)
per tutti gli altri attraverso
il sito www.fisig.com

GIOVEDI’ 14 MAGGIO

14:00 - 15:00
Registrazione partecipanti convegno

15:00 - 16:00
Festa di apertura del convegno con musica,
teatro e saluti dal mondo Gestalt

16:00 - 19:30
Quattro MiniPlenarie in sessioni parallele
con i direttori degli istituti.
- seduta di psicoterapia
- discussione tra i partecipanti
- tavola rotonda con i conduttori e discussant

con la restituzione dei partecipanti

VENERDI’ 15 MAGGIO

9:00 - 13:00
Cinque MiniPlenarie in sessioni parallele
con i direttori degli istituti.
- seduta di psicoterapia
- discussione tra i partecipanti
- tavola rotonda con i conduttori e discussant

con la restituzione dei partecipanti

13.00 - 14:30
Pausa pranzo

14:30 - 16:30
20 Workshops in sessioni parallele

16:30 - 17:00
Pausa Caffè

17:00 - 19:00
20 Workshops in sessioni parallele

19:00 - 20:00
Sessioni poster e gruppi di restituzione

SABATO 16 MAGGIO

9:00 - 13:00
Cinque MiniPlenarie in sessioni parallele
con i direttori degli istituti.
- seduta di psicoterapia
- discussione tra i partecipanti
- tavola rotonda con i conduttori e discussant

con la restituzione dei partecipanti

13.00 - 14:30
Pausa pranzo

14:30 - 16:30
20 Workshops in sessioni parallele

16:30 - 17:00
Pausa Caffè

17:00 - 19:00
20 Workshops in sessioni parallele

19:00 - 20:00
Sessioni poster e gruppi di restituzione

20:30
Cena sociale con Pizzica, Rock e Swing

DOMENICA 17 MAGGIO

9:00 - 11:00
Tavola rotonda sulla ricerca e
assegnazione del Premio Ricerca

11:00 - 11:30
Pausa Caffè

11.30 - 12:30
Restituzione dei partecipanti e chiusura
del convegno




