
IL CONVEGNO 
Carissimi colleghi, 
siamo lieti di invitarvi a partecipare al prossimo convengo della FISIG, che si 
terrà a Torino dal 16 al 19 Aprile 2015 presso i locali del Sermig - Arsenale 

della Pace in Via Borgo Dora 61. 
Sarà un evento importante per tutte le Scuole e gli Istituti di Gestalt italiani, un 
momento di incontro e confronto per proseguire il dialogo tra i differenti punti 
di vista sia nella pratica che nella teoria della psicoterapia della Gestalt. 

Proprio per questo motivo, abbiamo deciso quest'anno di dedicare particolare 
attenzione alla pratica “aumentando il nostro livello di rischio”: daremo molto 
spazio all’esperienza, in particolare a sedute in plenaria, condotte dai direttori 
degli Istituto afferenti alla FISIG.  
Nelle scienze naturali esiste l’interessante concetto di Biodiversità. Esso 

afferma che lo stato di salute di un Ecosistema aumenta con l’aumentare 

delle differenze tra le specie che lo abitano e che queste sono tutte collegate 
tra loro. 
Le scuole di Gestalt afferenti alla FISIG esprimono un concetto simile:  

SVILUPPARE LE DIFFERENZE, MANTENENDO I COLLEGAMENTI 
ED IL DIALOGO, AUMENTA LO STATO DI BENESSERE 

DELL’INTERO CAMPO DELLA GESTALT 

Da questo sfondo nasce il convegno 2015 della FISIG in cui per la prima volta 
le varie scuole si confronteranno tra loro a partire dalla pratica clinica. 
Tredici sedute svolte in semiplenaria dai direttori delle scuole saranno 
oggetto di supervisione e riflessione da parte di altri direttori, all’interno di un 
confronto pubblico che coinvolgerà l’intera semiplenaria. 
Ci sarà più spazio per i didatti delle scuole che si confronteranno in una tavola 
rotonda in plenaria e, naturalmente, Workshop e Process Groups. 
Non a caso dunque il titolo di questo V Convegno sarà 

PRATICA E TEORIA  
DELLA TERAPIA DELLA GESTALT 



Struttura e programma 
Il  convegno è  rivolto a psicologi, medici, psicoterapeuti, educatori, 
counselors e a tutti gli operatori che operano nel sociale e nelle relazioni di 

aiuto. 

Il Convegno avrà inizio Giovedì 16 Aprile alle ore 14.00 e terminerà Domenica 
19 Aprile alle ore 13.00. 
Come anticipato, le tavole rotonde saranno organizzate in due semiplenarie in 
cui due direttori di Istituti faranno contemporaneamente una sessione in 
pubblico; una volta terminata ci sarà un momento per i feedback e per le 
osservazioni sia di trainer di altri istituti che dei partecipanti alla sessione. 
Con questa formula tenteremo di mettere direttamente a confronto la 
pratica clinica specifica per ogni Istituto, come elemento di riconoscimento e 
differenziazione tra essi. 
Gli altri momenti del convegno saranno dedicati ai workshop. 

I workshops 
Durante il convegno ci saranno quattro momenti dedicati ai workshop di 
professionisti collegati agli istituti di Gestalt per un totale di 52 workshop: 
quest'anno abbiamo deciso che sarà cura di ogni Istituto presentare fino a 4 
contributi dei loro professionisti e che le stesse scuole invieranno entro il  

30 Gennaio 2015 
gli abstract alla segreteria del convegno: convegno2015@fisig.it  
Insieme al titolo ed abstract di ogni workshop, chiediamo di segnalare 
eventuale occorrente/materiale necessario. 

Le sistemazioni alberghiere 
Per il vostro soggiorno a Torino, abbiamo individuato una serie di strutture 
alberghiere disponibili ad ospitare a prezzi convenzionati.  
Vi suggeriamo di adoperarvi per tempo nella ricerca della sistemazione, al 
Sermig per numero limitato disposti, negli alberghi in occasione 

dell'Ostensione della Sindone concomitante alle date del Convegno.  
Troverete in allegato la lista degli alberghi, con i riferimenti, i posti disponibili, 
le sistemazioni in camera, i prezzi e le scadenze.  
Nel caso desideriate sistemazioni alternative, consigliamo di curiosare sul sito 
di airbnb.com oppure easyguest.com dove troverete sistemazioni presso 

http://airbnb.com/
http://easyguest.com


appartamenti di cittadini torinesi che mettono in condivisione stanze o interi 
alloggi. 

La cena sociale 
Non mancheranno momenti di festa e convivialità: la sera di Sabato 18 Aprile 
abbiamo previsto una cena sociale.  
La serata inizierà alle ore 20.30, sarà accompagnata da spettacoli e musica 
e si svolgerà in un tipico luogo di Torino. 
A breve ulteriori dettagli.  
Il costo della serata è di 25,00€ 

Costi e modalità di iscrizione 
Il costo del convegno è  
100,00€ (+IVA) - per le iscrizioni che perverranno entro il 31 DICEMBRE; 
130,00€ (+IVA) - per le iscrizioni che perverranno entro il 28 FEBBRAIO;  
150,00€ (+IVA) - Dal 1 MARZO 2015. 
Ogni Scuola ed Istituto dovrà fornire l'elenco dei partecipanti della  propria 
sede via mail. 
Per coloro che volessero partecipare e non afferissero ad alcun Istituto di 
Gestalt, è necessario inviare il modulo di iscrizione allegato compilato nelle 
sue parti e la ricevuta di Bonifico Bancario (le cui coordinate troverete nel 
modulo). 
L'indirizzo mail a cui inviare modulo e ricevuta è convegno2015@fisig.it  
La segreteria raccoglierà le iscrizioni f ino esaurimento posti, 
successivamente valuterà se accettare le richieste in eccesso o meno (fino 
600 iscritti). 

Vi aspettiamo! 
Il Presidente Dott. Mariano Pizzimenti  
Il Comitato Organizzativo  

Informazioni e contatti 
Per avere informazioni e inviare moduli di iscrizione compilati e materiale 
convegno2015@fisig.it 

3319253401 attivo da LUNEDI A VENERDÌ in orario 9 - 13  
www.fisig.it - Seguici su Facebook: FISIG - CONVEGNO 2015
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