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Abstract: 
Il workshop presenterà l’evoluzione più recente della psicoterapia della Gestalt, che considera il sé 

come un evento fenomenologico emergente al confine di contatto con l’ambiente/altro. Nel caso 

della situazione terapeutica, il sé del paziente emerge come figura (la determinazione a chiedere 

aiuto per una sofferenza in un particolare momento a quel particolare terapeuta) sostenuta da uno 

sfondo (l’evoluzione dei domini di competenze di contatto e la loro gestalt attuale nell’incontro con 

il terapeuta). L’emergere del sé del paziente nella seduta è un momento di grazia, in cui le figure e 

gli sfondi esperienziali sia del terapeuta che del paziente si incontrano nella fuggevolezza del 

presente e creano una danza nuova su un processo relazionale sofferente, portatore di ansia e 

connotato da mancanza di spontaneità. Il workshop prevede dimostrazioni cliniche dal vivo di 

questa cornice teorica. Testo di riferimento: Spagnuolo Lobb M. (2011). Il now for next in 

psicoterapia. FrancoAngeli  

 

cv: 
Psicologa, psicoterapeuta, supervisore e trainer internazionale, dirige (dal 1979) la Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt HCC Italy (Siracusa, Palermo, Milano); Past 

President della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP); Fondatore, Past 

President e Presidente Onorario della Società Italiana Psicoterapia Gestalt (SIPG), Past President e 

primo Membro Onorario della European Association for Gestalt Therapy (EAGT), Full Member del 

New York Institute for Gestalt Therapy. Dirige la rivista Quaderni di Gestalt dal 1985. Collabora 

con varie riviste internazionali. È direttore della collana di Psicoterapia della Gestalt della casa 

editrice FrancoAngeli. Ha scritto e curato 7 libri e centinaia di contributi in varie lingue, tra cui gli 

atti del convegno FIAP del 2005. Il suo ultimo libro, Il now-for-next in psicoterapia. La psicoterapia 

della Gestalt raccontata nella società post-moderna (FrancoAngeli, 2011) è stato tradotto in 5 

lingue.  

 

 

 


