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Il Canto di Partenope 
La psicoterapia sulla rotta del cambiamento 

 
Cara/o collega, 

quest’anno la FIAP per il suo VIII Congresso ha scelto di affrontare il tema del cambia-

mento, non solo in ambito clinico, ma anche da una prospettiva socio-culturale. L’analisi 

dei fattori che favoriscono il cambiamento in psicoterapia, secondo i differenti modelli 

teorico-clinici e le indicazioni che provengono dal campo delle neuroscienze, il cambia-

mento dei setting e degli strumenti terapeutici, la dialettica tra identità individuale, nuo-

ve forme di legami familiari e complessità dei  fenomeni sociali, sono alcuni degli spunti 

di riflessione che animeranno il dibattito scientifico. 

Nel vortice dei mutamenti, che in maniera sempre più repentina stanno investendo la 

qualità degli stili esistenziali e relazionali, dovremmo interrogarci sul disagio e sul biso-

gno di stabilità dell’uomo contemporaneo, sempre più alla ricerca di isole di solidità nel 

“mare liquido” del nostro tempo.  

Per proseguire la navigazione lungo la rotta tracciata dai precedenti congressi di studio, 

abbiamo chiesto a filosofi, letterati, neurobiologi, psicoterapeuti di diverso orientamento 

ed esponenti del mondo culturale e istituzionale, di offrire il proprio contributo, propo-

nendo personali variazioni sul tema del cambiamento, secondo lo spirito di ricerca inter-

disciplinare che contraddistingue la FIAP. 

In particolare, dialogheremo con Frank Lachmann, fondatore dell’Institute for the Psy-

choanalytic Study of Subjectivity di New York, e Patricia Crittenden, presidente della 

International Association for the Study of Attachment, i quali condurranno anche i due 

workshop pre-congressuali.  

Nelle sessioni dedicate a panel, lecture e workshop, saranno presentati contributi di ca-

rattere teorico-clinico da parte di esponenti delle diverse Associazioni di Psicoterapia 

che afferiscono alla FIAP. 

Il tutto nella cornice suggestiva della città di Napoli, che avrà il piacere di accogliere i 

partecipanti al Congresso secondo le regole dell’ospitalità mediterranea, proprio di fron-

te a quel mare dove la leggenda vuole che una sirena, Partenope, abbia atteso a lungo il 

suo amato Ulisse, prima di lasciarsi morire… 

Non potrà mancare, quindi, l’appuntamento con il mito e le sue suggestive narrazioni, 

perché siamo convinti che ogni forma di cambiamento contenga in sé innanzitutto la for-

za dell’immaginazione e la capacità di sognare.  

 

Giuseppe Ruggiero 

Presidente FIAP 



 

 

WORKSHOP PRE-CONGRESSUALI A SESSIONI PARALLELE 

 

giovedì 4 Ottobre, ore 10.00 – 16.00 

Patricia Crittenden 

Andrea Landini 

Pericolo, Trauma e Resilienza  

  

In questo workshop il trauma psicologico, 

più che come un disturbo, sarà trattato 
come un apprendimento “uscito dai bina-
ri”. Secondo il Modello Dinamico Matura-
tivo dell’Attaccamento e dell’Adattamen-
to, proposto da Patricia Crittenden, impa-
rare a proteggersi e confortarsi è adattivo 
per chiunque affronti il pericolo a un cer-
to punto della vita. Il trattamento del 
trauma consisterà pertanto nel ri-dirigere 
le risposte apprese e nell’apprendere ri-
sposte più adattive. Un altro aspetto del-
la prospettiva DMM è la comprensione 
complessa della trasmissione transgene-
razionale, in cui l’esperienza di pericolo 
di una generazione può involontariamen-
te portare al tipo opposto di pericolo nella 
generazione successiva, creando un ciclo 
traumatico complesso. Saranno proposti 
esempi di casi per l’intero ciclo di vita, 
iniziando dalla trasmissione intergenera-
zionale del trauma nella prima infanzia e 

continuando con situazioni di affido, mal-
trattamento (abuso fisico e sessuale), di-
pendenze e PTSD. I temi affrontati inclu-
deranno il bullismo, il conflitto e la vio-
lenza di coppia, differenze di genere e 
problemi iatrogeni causati da interventi 
professionali non adeguati . 

Frank Lachmann 

Infant Research e  

Psicoterapia degli adulti 

  

Frank Lachmann ci parlerà degli studi ef-

fettuati negli ultimi 15 anni insieme a Bea-
trice Beebe, che hanno dimostrato come la 
continua ricerca empirica su neonati e ma-
dri favorisca la nostra capacità di trattare i 
pazienti adulti, documentando la bidirezio-
nalità e la co-creazione dell'esperienza in-
fantile. Tali studi possono essere estesi 
all'età adulta per includere la relazione te-
rapeutica. I principi dell’organizzazione del 
sé e della regolazione interattiva, la loro in-
terruzione e riparazione e i momenti di in-
tensità affettiva possono essere tradotti in 
linee interpretative, che orientano il tratta-
mento degli adulti e che forniscono al tera-
peuta una prospettiva empiricamente deri-
vata per la comprensione e l'interpretazione 
dello sviluppo, della psicopatologia e del 
transfert. Frank Lachmann presenterà al-
cune situazioni cliniche, dimostrando in 
particolare come sia possibile evitare le in-
sidie che intrappolano il paziente e il tera-

peuta in interazioni difensive e riconoscere 
ed utilizzare la potenza delle comunicazioni 
non verbali come strumento terapeutico. 



 

 

10.00 - 16.00 WORKSHOP PRE-CONGRESSUALI A SESSIONI PARALLELE 

 SALA ELECTRA 

Frank Lachmann 

Infant Research e Psicoterapia degli adulti 

 

SALA CALIPSO 
Patricia Crittenden e Andrea Landini 

Pericolo, Trauma e Resilienza 

LE PAROLE DEL CAMBIAMENTO   

14.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

SALA GALATEA   

16.30 - 17.00 INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE E SALUTI DELLE AUTORITÀ E DEGLI ENTI 

PATROCINANTI: CNSP, SIPSIC, Ordine Nazionale degli Psicologi, Ordine  

degli Psicologi Campania, FNOMCeO, ENPAP, ENPAM e Università’  

degli Studi di  Napoli Federico II 

17.00 - 17.30 PRESENTAZIONE ATTIVITÀ ENPAP 

17.30 - 18.30 RELAZIONE MAGISTRALE 

  

Chair: Riccardo Zerbetto 

Felice Cimatti 

Quel cambiamento che non cambia nulla, a parte che cambia tutto 

18.30 - 19.00 DIBATTITO  

19.00 - 20.00 LE VOCI DI PARTENOPE 

 
Dialogo tra esponenti del mondo letterario e artistico napoletano 

VIII CONGRESSO FIAP 
IL CANTO DI PARTENOPE 

La psicoterapia sulla rotta del cambiamento 

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 



 

 

CAMBIAMENTO E COMPLESSITÀ   

8.00 - 9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

SALA GALATEA 

9.00 - 9.30 RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 Giuseppe Ruggiero  

Le Sirene, il viaggio, il mare… Sulla rotta del cambiamento      

9.30 - 11.00 RELAZIONE MAGISTRALE 

 

Chair: Rodolfo de Bernart 

Patricia Crittenden 

How many patients does it take to change a psychotherapist? 

11.00 - 11.30 DIBATTITO 

 Discussant: Lorenzo Cionini 

11.30 - 12.00 BREAK 

12 .00 - 13.00 PANEL 

 

Chair: Alberto Zucconi 

Patrizia Moselli    

Dolore e Piacere nella crescita umana 

La dimensione corporea del cambiamento 

Camillo Loriedo 

Le radici semplici del Cambiamento Sistemico Complesso 

13.00 - 13.30 DIBATTITO 

13.30 - 15.00  LUNCH BREAK 

15.00 - 16.30  SESSIONI PARALLELE: PANEL - LECTURE - WORKSHOP  

16.30 - 16.45 BREAK 

16.45 - 18.15 SESSIONI PARALLELE: PANEL - LECTURE - WORKSHOP  

18.30 - 20.00 
ASSEMBLEA FIAP  

SESSIONI PARALLELE: WORKSHOP 

20.30 CENA E SERATA SOCIALE 

VIII CONGRESSO FIAP 
IL CANTO DI PARTENOPE 

La psicoterapia sulla rotta del cambiamento 

VENERDÌ 5 OTTOBRE 



 

 

CAMBIAMENTO E RELAZIONE TERAPEUTICA  

SALA GALATEA 

9.00 - 10.30 RELAZIONE MAGISTRALE 

 

Chair: Margherita Spagnuolo Lobb 

Frank Lachmann 

Entering the Minds of Terrorists. Serial Killers and Babies:  

New Perspectives on Development and Psychoterapy  

10.30 - 11.00 DIBATTITO 

 Discussant: Renata Tambelli 

11.00 - 11.30 BREAK 

11.30 - 12.30 PANEL 

 

Chair: Piero Petrini 

Gianni Francesetti    

L’estetica del cambiamento in psicoterapia  

Vincenzo Caretti 
La teoria polivagale: nuove prospettive di integrazione in Psicoterapia 

12.30 - 13.00 DIBATTITO 

13.00 - 13.30  TAVOLA ROTONDA 

 Report commissioni: competenze, registro, ricerca, riviste  

13.30 - 15.00 LUNCH BREAK 

15.00 - 16.30  SESSIONI PARALLELE:  PANEL - LECTURE - WORKSHOP  

16.30 - 16.45 BREAK 

16.45 - 18.15 SESSIONI PARALLELE:  PANEL - LECTURE - WORKSHOP  

18.30 - 20.00 SESSIONI PARALLELE:  PANEL - LECTURE - WORKSHOP  

18.30 - 20.00 SESSIONE POSTER - PRESENTAZIONE LIBRI - RIUNIONI COMMISSIONI  

20.00 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE/MUSICALE di e con:  
Alfredo Giordano e Deborah Di Francesco, a cura  
dell’Ass. artistica/culturale “La nuova comune” 

VIII CONGRESSO FIAP 
IL CANTO DI PARTENOPE 

La psicoterapia sulla rotta del cambiamento 

SABATO 6 OTTOBRE 



 

 

IL CAMBIAMENTO  
TRA NEUROSCIENZE E PSICOTERAPIA  

SALA GALATEA 

9.00 - 9.45 RELAZIONE MAGISTRALE 

 

Chair: Annibale Bertola 

Alberto Oliverio 

Neuroscienze e inconscio 

9.45 - 10.30 RELAZIONE MAGISTRALE 

 

Chair: Maria Luisa Manca 

Luigi Aversa                 

Cambiare attraverso l’inconscio 

10.30 - 11.00 BREAK 

11 .00 - 12.45 TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA  

 

Chair: Giuseppe Ruggiero, Luisa Martini  

Quale idea di cambiamento in psicoterapia? Dialogo tra modelli 

Rappresentanti delle diverse aree: 

Anna Maria Paulis (area sistemica), Gianluca Provvedi (area cognitiva), 

Giuseppe Godino( area psicodinamica), Margherita Spagnuolo Lobb (area 

umanistica), Rosaria Filoni (area corporea), Ezio Menoni (area integrata) 

12.45 - 13.15 PREMI RICERCA GIOVANI 

 

Alberto Zucconi 

Mario Meringolo 

13.15 - 13.45  PASSAGGIO DI PRESIDENZA E CHIUSURA DEL CONGRESSO 

DOMENICA 7 OTTOBRE 

VIII CONGRESSO FIAP 
IL CANTO DI PARTENOPE 

La psicoterapia sulla rotta del cambiamento 



 

 

SESSIONI PARALLELE 



 

 
 

 

SESSIONI PARALLELE 

venerdì 5 Ottobre 15.00 - 16.30 

 

panel 

Sala Galatea 1 

PANEL SIPSIC 

 
Chair: A. Bozzaotra  

 

Cambiamento e formazione in psicoterapia   

C. Loriedo, P. Moselli, P. Petrini, A. Zucconi 

 

Sala Galatea 2 

PANEL  

 

Chair: M. L. Manca 
 

Cambiamento e relazione terapeutica 

M. G. Paturzo, P. Rolando, E. Tardioli 

 

lecture 

Sala Dione 

Chair: P. Bovo 
 
C. Calcina - Le dinamiche del cambiamento. Riflessioni tra Volontà ed  

Essenza in una prospettiva terapeutica transpersonale 

M. C. Ortu - Passato, presente, futuro: tempo e cambiamento in ottica 

costruttivista 

F. Trovato - Ma che senso ha? Direzioni della psicoterapia al giorno 

d’oggi 

Sala Perseide 

Chair: S. Iacone  
 
R. Zerbetto - Peripezia (peripèteia) e il paradigma del cambiamento nella 

vicenda edipica e nella tragedia greca  

G. Bondi - Attraversare la “tempesta”… di Shakespeare  

P. A. Cavaleri - Le sfide della globalizzazione e la proposta antropologica  

della GT 

Sala Elettra 

Chair: L. Barbato 
 

S. Alaimo - La spiritualità “incarnata” nella psicoterapia della Gestalt  

A. Toccafondi - La spiritualità in psicoterapia: l’integrazione della  
dimensione spirituale come risorsa nel processo terapeutico 

A. Caponigro - Cambiamento e continuità del sé: un caso clinico 



 

 
 

 

SESSIONI PARALLELE 

venerdì 5 Ottobre 15.00 - 16.30 

Workshop 

Sala Calipso 
L. Mariotto,  G. Francesetti, C. Helferich, G. Provvedi - Lingue e 
culture diverse in psicoterapia: una diversità feconda? Esperienze a 
confronto 

Sala Agave 
G. Manfrida - Le storie che curano… ma quali e perché? Il cambiamento 
in un modello narrativo relazionale  

Sala Ulisse 
A. Iniotakis - Il cambiamento in analisi bioenergetica: l’apertura del 
cuore 

Sala Urania 1 

F. Maggio, S. Tosi, M. Bronzini, M. Cannavò - Il movimento 
intercorporeo dalle relazioni primarie alla relazione terapeutica. Un 
sostegno al cambiamento 
 

Sala Urania 2 
L. Caetani - Il cambiamento dei comportamenti difficili dei bambini 
attraverso l’incremento della funzione riflessiva genitoriale 

Sala Urania 3 

M. L. Passarini, E. Pederelli,  L. Sabella,  C. Batistini - La psicologia 
funzionale e il fenomeno del cyberbullismo: interventi di riequilibrio del Sé 
e del gruppo dei pari  
 

Office Beverello 
G. Godino, G. Carzedda - Supervisioni cliniche con focus psicodinamico 

e psicocorporeo 



 

 
  
 

SESSIONI PARALLELE 

venerdì 5 Ottobre 16.45 - 18.15 

 

panel 

Sala galatea 1 

PANEL  

 
Chair: G. Provvedi 
 

Supervisione Caso clinico: modelli a confronto    

M. Dodet (area cognitiva), G.Carzedda (area corporea),  E. Menoni 

(area integrata), C. Fani (area psicosintesi), L. Martini (area sistemica), 
M. Bronzini (area umanistica)  
 

Presentazione del caso clinico a cura di M. Meringolo  
 

lecture 

Sala Galatea 2 

Chair: R. Filoni 
 

A. Alcaro,  M. Setteanni,  G. Francesetti - Il disturbo di panico: 
attacco di paura o attacco acuto di solitudine? Convergenze fra una 
prospettiva fenomenologico-gestaltica e le neuroscienze affettive per 

supportare il cambiamento in terapia 

F. Canevelli - Tagliare e tenere insieme:  l’adolescente nel lavoro 

psicoterapeutico 

A. Narzisi - Autismo: dalla clinica alla fenomenologia e ritorno 

Sala Dione 

Chair: M. G. Paturzo 
 

C. Taormina - Psiconcologia pediatrica e psicologia funzionale  

F. Mugnai, M. Riccio - Nascere, morire, curarsi: la psicoterapia e l’etica 

del  limite 

G. De Benedetta, S. D’Ovidio - Il cartoon sul cancro: ri-animiamo le 

famiglie 

Sala Elettra 

Chair: G. Godino 
 

A. Bertola - Il ruolo delle immagini nella psicoterapia psicoanalitica  

G. P. Grandi - Il manuale reattivo di appercezione  

P. Sacchi - La voce in psicoterapia: l’esperienza in analisi bioenergetica  



 

 
 

 

SESSIONI PARALLELE 

venerdì 5 Ottobre 16.45 - 18.15 

Workshop 

Sala Perseide 
A. Ferrara - Gates-Passaggi. Processo e struttura: forme del 
cambiamento 
 e teatro  

Sala Calipso 
M. L. Manca, G. Ruggiero, M. Spagnuolo Lobb - Sincronia nelle 
relazioni primarie e nelle relazioni di cura  

Sala Agave R. Zerbetto - Il sogno come scenario sulle possibilità di cambiamento 

Sala Ulisse 
R. Sardi De Letto - Il metodo T.R.E. (Trauma Release Exercise): uno 
strumento capace di attivare e indicare la direzione di cambiamento nel 
processo psicoterapeutico 

Sala Urania 1 
M. Borghetto, I. Benedetti - Mi ai preso il quore: DSA (o disturbi neuro-
sviluppo? )Tra natura e cultura: stimolo, fenomeno, emozioni e 
cambiamento in età dello sviluppo 

Sala Urania 2 
A. Giovagnoli - Le radici organiche del senso di sicurezza: l'uso del 
contatto in psicoterapia 

Sala Urania 3 
M.G. Vercillo, P. Mancini - Gli occhi della maschera e gli occhi del Sé: il 
cambiamento dello sguardo nel processo terapeutico 

Office Beverello 
E. Vlacos - Psicoterapia della Gestalt orientata dalla Mindfulness: come 
la meditazione si integra nel processo terapeutico 



 

 
  

 

SESSIONI PARALLELE 

venerdì 5 Ottobre 18.30 - 20.00 

 

Assemblea fiap 

Sala Dione 
 

ASSEMBLEA FIAP  
 

lecture 

Sala Galatea 1 

Chair: F. Trovato 
 

M. Semeraro - Disturbi del comportamento alimentare: immagine 

corporea, realtà del corpo e cambiamento. La forza vitale e le sirene 

M. Gallinari, M. C. Meroni, A. M. Paulis - Isteria: nuove forme e nuovi 

linguaggi 

R. Militello - Abuso sessuale e maltrattamento intra-familiare. 

Neuroscienze e psicoterapia della Gestalt con il trauma relazionale  

Sala Galatea 2 

Chair: G. Carzedda 
 
R. Zerbetto, M. Covelli, T. S. Re, N. Bragazzi - Orthos: un progetto di 
cambiamento per giocatori compulsivi a orientamento umanistico-

esistenziale 

F. Alaggio, C. Borraccini, B. Coacci, E. Polverari - Il figliol prodigo: la 

psicoterapia sistemica di gruppo 

F. Pellegrino - Salute mentale: l’integrazione degli strumenti psicologici e 

farmacologici 

 

 

Sala Elettra 

Chair: E. Tardioli  
 
A. Mosconi - Narrazioni, individuo, comunicazione, relazioni: i 4 livelli 

dell’Interazione come strumento per l’integrazione delle psicoterapie 

A. Petrolati - Narrative personali “in viaggio”. L’esperienza dell’espatrio 

tra continuità del Sé e cambiamento  

R. Minotti - The Feel Therapy -  Un approccio integrato:  psicoterapie 
della Gestalt, EMDR, Trauma-Informed Sistem Therapy e Terapia Senso- 

Motoria 



 

 
 

 

SESSIONI PARALLELE 

venerdì 5 Ottobre 18.30 - 20.00 

 

Workshop 

Sala Perseide M. Orsini - L’evoluzione dell’espressività corporea nella psico-patologia 

Sala Calipso 
F. Carbonari, F. Zoppi - Parents in progress: un approccio psicocorporeo 
ai cambiamenti durante la perinatalità  

Sala Agave 

 

E. Cassinelli, G. Sannino - Età evolutiva, esperienze traumatiche e 
resilienza 

 
 

Sala Ulisse 
A. Mattucci, M. Vetere - Il corpo…ci arriva prima. L'intercorporeità nel 
sistema terapeutico  

Sala Urania 1 
S. Alaimo, M. Cannavò - Dream - Working: immagini, estetica incarnata 
e neuroscienze  

Sala Urania 2 
S. La Rosa - Evoluzione della psicoterapia della Gestalt, dalla 
Psicoanalisi alla post-modernità 

Sala Urania 3 C. Calcina - Dal cambiamento nell’Io al cambiamento nel Sé 

Office Beverello 
D. Moriniello, I. Bolognini, L. Esposito - “L’unico vero possibile 
cambiamento è diventare se stessi” B. Simmons. Le parole che non dico 



 

 
  

 

SESSIONI PARALLELE 

sabato 6 Ottobre 15.00 - 16.30 

 

panel 

Sala Galatea 1 

 

Chair: L. Ianiri  
 

Psicoterapia e cambiamenti sociali: un dialogo sulle evidenze cliniche 

  

M. Spagnuolo Lobb, R. de Bernart, P. Migone 

 

Sala Galatea 2 

Chair: G. Provvedi  
 

Cambiamento e cura: Medicina e Psicologia a confronto 

A. Bussotti, F. Pellegrino, G. Ruggiero  

lecture 

SALA DIONE 

Chair: M. Orsini 
 

A. Moscarella - Terapia on-line: teoria e tecnica 

M. Giustiniani - La bellezza e la potenza della vita e dell’amore: come 

riconquistare l’autenticità delle relazioni umane nei tempi del virtuale  

R. Iannone, C. Benitez Vegas -  La terapia è un processo di 
cambiamento profondo: fasi e criteri per attuare idonee modalità di 

intervento 

SALA PERSEIDE 

Chair: C. Helferich 
 
M. Riccio - Procreazione medicalmente assistita: nuove sfide per il 
“famigliare” 
A. L. Messina - Sfida alla linearità e scenari della complessità nell’uso 

della psicoterapia nel perinatal Hospice e la pratica del Confort Care 

M. Lipani - Parole che ripiegano. La psicoterapia della Gestalt per il 

mutismo selettivo 

SALA ELETTRA 

Chair: G. Godino 
 
P. Rolando - Il cambiamento nel modello psico-corporeo. Convergenze 

con altri modelli e contributi specifici 

M. Alfredetti - Tutto cambia perché nulla cambi: il disturbo come scelta 
elaborativa per preservare il senso di identità tra continuità e 

trasformazioni  

T. S. Re - Terapie stupefacenti: ricerche e sviluppi delle ricerche 
sull’utilizzo delle sostanze psicoattive in psicoterapia 



 

 
 
 

SESSIONI PARALLELE 

sabato 6 ottobre 15.00 - 16.30 

Workshop 

Sala Calipso 
G. Francesetti - Chi cambia in terapia? La prospettiva di campo in 
psicopatologia e psicoterapia della Gestalt 

Sala Agave 
G. Bondi, L. Geloso, P. Sacchi - Voce, canto, gesto: il cambiamento e 
l’espressione creativa in Analisi Bioenergetica 

Sala Ulisse 
M. Bronzini - La danza intercorporea tra paziente e terapeuta nel 
processo di cambiamento 

Sala Urania 1 
A. Lentini, A. Cataldi - Nel canto delle sirene: una chiave di lettura 
della Bioenergetica attraverso le Neuroscienze 

Sala Urania 2 
G. Calabrese - Fotografia transpersonale: Costellazione del cambiamento 
e dei cicli di vita 

Sala Urania 3 
D. Moriniello, I. Bolognini, L. Esposito - Dal corpo violato al corpo 
rinato 

Office Beverello 
Z. Di Mauro - Ai margini della strada maestra. Identità e verità 
soggettiva 



 

 
  
 

SESSIONI PARALLELE 

sabato 6 ottobre 16.45 - 18.15 

panel 

Sala galatea 1 

Chair: L. Martini  
 

Supervisione caso clinico: modelli a confronto   

L. Cionini (area cognitiva), M.L. Manca (area corporea), A. Bertola 

(area psicodinamica), G. Manfrida (area sistemica), G. Francesetti 

(area umanistica)  

Presentazione del caso clinico a cura di Barbara Coacci 

 

lecture 

Sala Galatea 2 

Chair: L. Mariotto 
 

G. Ruggiero, S. Iacone, A. Cozzuto, A. Romano - Mediatori estetici e 

cambiamento terapeutico: il contributo di una ricerca clinica 

L. Geloso - Corpo, trauma, cambiamento. L’approccio bioenergetico alla 

psicoterapia infantile 

O. Zoppi - Come si cambia rimanendo se stessi: L’utilizzo della tecnica 

del ruolo stabilito in psicoterapia  

Sala Perseide 

Chair: M. Bronzini 
 

S. Tosi, R. La Rosa - Fare ricerca in psicoterapia: un’esperienza di 

cambiamento 

S. Ronzani - Identità nel cambiamento  

M. C. Meroni, C. Ferrara, G. Nicolò, E. Visani - Stili di funzionamento 
familiare e modello di attaccamento in una popolazione psichiatrica di 

ricovero 



 

 
 

 

SESSIONI PARALLELE 

sabato 6 ottobre 16.45 - 18.15 

 

Workshop 

Sala Dione 
M. Spagnuolo Lobb - La conoscenza relazionale estetica: il potere 
trasformativo della presenza del terapeuta 

Sala Elettra P. Bovo, G. Piscopo - I fattori di cambiamento in psicoterapia 

Sala Calipso 
P. Petrini, A. Mandese - La supervisione con il PPM come fattore di 

cambiamento 

Sala Agave 
L. Barbato - Cambiamento interiore e cambiamento esteriore: la 
mediazione del corpo 

Sala Ulisse 
C. Leporatti - Lo sguardo oltre l’immagine. Uso di immagini d’arte in 
terapia sistemico relazionale 

Sala Urania 1 
M. Parmeggiani - SQoTT! Ovvero del cambiare attraverso il movimento 

 

Sala Urania 2 
C. Helferich - Il tempo del corpo: tecniche di contatto in psicoterapia 

corporea 

Sala Urania 3 
P. Dei, M. Di Nardo - Dai millennials alla generazione Z o centennials, 
fra arte, cinema, videoclip 

Office Beverello 
A. Mosconi - 10 concetti per la comprensione e l’integrazione dei processi 
di cambiamento in psicoterapia 



 

 
  

 

SESSIONI PARALLELE 

sabato 6 ottobre 18.30 - 20.00 

 

Presentazione libri  

Sala Galatea 1 

Maria Luisa Manca - Amore e Psiche, la dimensione corporea in 

psicoterapia, Alpes Italia 

Christoph Helferich - Il corpo vissuto. La cura di sé nell’analisi 

bioenergetica, Alpes Italia 

Livia Geloso - L’approccio bioenergetico alla psicoterapia infantile. Corpo 

trauma grounding, FrancoAngeli 

Sala Galatea 2 

G. De Benedetta, S. D’Ovidio - Mamma Uovo. La malattia spiegata a 
mio figlio/Papà Uovo. La malattia spiegata a mio figlio, Marotta&Cafiero 

Editore 

Margherita Spagnuolo Lobb - La psicoterapia della Gestalt con i 
bambini. Dall'epistemologia alla pratica clinica, FrancoAngeli - 

Presentazione a cura di Silvia Tosi 

Jean Marie Robine  - Sé. Una polifonia di psicoterapeuti della Gestalt 

contemporanei, FrancoAngeli - Presentazione a cura di Stefania Benini 

Annibale Bertola, Anita Casadei - Psicoanalisi e spiritualità. Trauma, 

crisi e motivi di speranza, FrancoAngeli 

Commissioni FIAP 

Sala Dione 

COMMISSIONE RICERCA  

La percezione soggettiva del cambiamento in psicoterapia: uno studio 
pilota 

Lorenzo Cionini (coordinatore), Livia Agresti, Dario Davi, Stefano 
Iacone, Luca Rizzi, Alda Baldo, Alessandro Toccafondi 
 
COMMISSIONE RIVISTE 

Le riviste italiane di psicoterapia in dialogo: per una integrazione  tra 
ricerca, nuove evidenze cliniche e sviluppi teorici  
Margherita Spagnuolo Lobb (coordinatrice), Paolo Migone, Maria 
Luisa Manca  

Sala Perseide 

COMMISSIONE REGISTRO 

Un Registro Nazionale degli psicoterapeuti collegati alla FIAP 

Riccardo Zerbetto (coordinatore), Gianluca Provvedi, Giammarco 

Manfrida e Patrizia Moselli 

 
COMMISSIONE COMPETENZE  

Ritorno al futuro: i prossimi passi nello sviluppo delle competenze dello 
psicoterapeuta  
Gianni Francesetti (coordinatore), Monica Bronzini, Giuseppe 
Carzedda, Giuseppe Godino, Marco Longo, Piero Petrini, Gianluca 

Provvedi, Giuseppe Ruggiero, Alberto Zucconi  



 

 
 

 

SESSIONI PARALLELE 

sabato 6 ottobre 18.30 - 20.00 

 

Workshop 

Sala Elettra G. Lombardi - “Proposte indecenti” in psicoterapia familiare  

Sala Calipso 
M. Borrello, G. Santosuosso - La paura del giudizio: ostacolo al 
processo di cambiamento 

Sala Agave 
C. Cerrini - Il cambiamento e la sessualità nel modello della Gestalt: un 
approccio contro corrente 

Sala Ulisse 
G. Catanzaro, A. Vela - La scrittura guidata: prendersi cura degli 
operatori dei pazienti cronici  

Sala Urania 2 A. Nicolucci, M. Canali - Femminilità e cambiamento  

Sala Urania 3 
A. Repossi - La “dimensione fra”. L’esperienza fraterna, nuovo richiamo 
per la donna e l’uomo della post-modernità  

Office Beverello 
B. Crescimanno - La consapevolezza e la compassione: le pratiche del 

terapeuta della Gestalt 



 

 

PRESENTAZIONE LIBRI  



 

 
  

 
LIBRI 

sabato 6 ottobre 18.30 - 20.00 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

Dal 6 al 9 ottobre 2016 più di 700 

psicoterapeuti di varia formazione si sono 
trovati nella splendida cornice di Ischia per 

dialogare sul tema del “corpo”.  
In quella data si è tenuto infatti il VII congresso 
della Federazione Italiana delle Associazioni 

Italiane di Psicoterapia “Amore e Psiche. La 
dimensione corporea in psicoterapia”, tema che 

ha rappresentato il fil rouge per un ampio 
dibattito tra esponenti della psicoterapia e non 
solo. L’evento ha visto infatti la partecipazione, 

tra gli altri, di Massimo Biondi, Rosario 
Montirosso e Luigi Zoja, del filosofo Gernot 
Böhme, della terapeuta Angela Klopstech e del 

neuroscienziato Jaak Panksepp (recentemente 
scomparso). 

Lo scenario di dialogo è stato ampio e ricco e 
questo volume rappresenta il risultato di un 
confronto su temi ricchi di senso appartenenti 

al campo psicologico, filosofico, scientifico.  
Il libro è quindi frutto delle riflessioni emerse in 

questo spazio significativo ma testimonia anche 
lo spirito di collaborazione che da sempre esiste 
tra gli esponenti dei vari approcci nel campo 

della psicoterapia e che caratterizza la FIAP sin 
dalla sua nascita. 

“AMORE E PSICHE. 
LA DIMENSIONE CORPOREA IN PSICOTERAPIA”  

A CURA DI MARIA LUISA MANCA 

Maria Luisa Manca 

Psicologa, psicoterapeuta. Supervisore e analista didatta di Analisi Bioenergetica, è do-
cente nei corsi di formazione per psicoterapeuti e direttore nei training di formazione 

della S.I.A.B (Società Italiana  di Analisi Bioenergetica). 
E’ stata  Consigliere dell’Ordine degli Psicologi e Presidente della FIAP dal 2014 al 2016 
ed è membro del consiglio direttivo della S.I.A.B. E’ stata fondatore e Presidente 

dell’A.I.P.C (Associazione Italiana per la Psicoterapia Corporea).  

 

PRESENTAZIONE A CURA DI:  

Patrizia Moselli, Psicologa, Psicoterapeuta. International trainer e membro della Facu-

lty dell’IIBA (International Institute for Bioenergetic Analysis), Presidente della Siab 
(Società Italiana di Analisi Bioenergetica). Formata e senior trainer anche nell’approccio 
centrato sulla persona.  

Giuseppe Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, Presidente FIAP. Fondatore e membro 
del C.D. dell’AITF ( Associazione degli Istituti di Terapia Familiare). Direttore, didatta e 

supervisore presso IMePS di Napoli.  



 

 
  

 
LIBRI 

sabato 6 ottobre 18.30 - 20.00 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

A differenza del corpo-oggetto colto dallo sguar-

do scientifico o strumento della performance so-
ciale, il corpo vissuto è il corpo in prima perso-

na, la dimora che ciascuno di noi abita, sede 
della vita affettiva e dell'essere persona. Il libro 
di Christoph Helferich affronta questa affasci-

nante tematica dal punto di vista dell'analisi 
bioenergetica, approccio di psicoterapia che da 
sempre include il sé corporeo nel processo di 

cura. Scritti in uno stile accessibile e vivace, i 
saggi di questo libro sono pensati sia per tera-

peuti che per non terapeuti, ovvero per chiun-
que sia curioso di conoscere più da vicino il cro-
cevia del corpo. In questo senso, la ricca gamma 

di argomenti presentati riguarda la vita e la ri-
cerca esistenziale di ciascuno di noi  

“IL CORPO VISSUTO. LA CURA DI SÉ NELL’ANALISI BIOENERGETICA ”  

DI CHRISTOPH HELFERICH  

Christoph Helferich 

Psicologo psicoterapeuta iscritto all’Ordine degli Psicologi della Toscana dal gennaio del 
1993. È analista bioenergetico, supervisore e analista didatta della Società Italiana di 

Analisi Bioenergetica (S.I.A.B., Roma), fondata da Alexander Lowen. È condirettore della 
rivista di Analisi bioenergetica “Grounding” e “Corpo & Identità”. È inoltre socio e didat-
ta della Società Italiana di Psicoterapia Organismica (S.I.P.O., Bologna). Lavora come 

psicoterapeuta a Firenze. La sua attività comprende psicoterapia individuale, supervi-
sione, psicoterapia di gruppo, conduzione di esercizi bioenergetici e consulenza filosofi-
ca. Svolge il suo lavoro in lingua italiana, inglese e tedesca. È filosofo e autore di nume-

rosi libri e saggi su questioni di filosofia e psicoterapia.  

PRESENTAZIONE A CURA DI:  

Luisa Barbato, psicologa, psicoterapeuta, didatta e supervisore dell'area psico-corporea 

ad indirizzo reichiano della SIAR (Società Italiana di Analisi Reichiana). E' consigliere 
uscente dell'Ordine degli psicologi del Lazio e membro del direttivo di numerose asso-

ciazioni nazionali e internazionali di psicoterapia corporea. Svolge il suo lavoro come 
libero-professionista a Roma, conduce gruppi di consapevolezza psico-corporea e emo-
zionale da molti anni.  

Filippo Trovato,  psicologo psicoterapeuta e sessuologo presso la Società Italiana di 
Psicosintesi Terapeutica (S.I.P.T.)  



 

 
  

 
LIBRI 

sabato 6 ottobre 18.30 - 20.00 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

Si tratta del primo testo sull'argomento che non 

solo fornisce le basi teoriche a questo nuovo 
campo di applicazione e di ricerca, ma propone 

la prima raccolta di descrizioni di pratica clinica 
bioenergetica con i bambini, svolta anche in 
ambienti istituzionali come ospedali e servizi 

pubblici. La pratica del gioco e del disegno 
infantile vengono riprese e collegate alla lettura 
del corpo, alle esperienze corporee che lavorano 

sulle connessioni tra vissuti emotivi, memoria 
implicita e comportamenti espressivi, al 

controtransfert corporeo del terapeuta. Viene, 
inoltre, dedicata particolare attenzione alla 
sintonizzazione tra caregiver e bambino 

attraverso esempi di interazione e la descrizione 
di percorsi di recupero. In quest'ambito vengono 

anche proposti interventi che misurano 
diagnosticamente la qualità della relazione e 
tecniche di terapia bioenergetiche adattate al 

trattamento di bambini traumatizzati.  

"L'APPROCCIO BIOENERGETICO ALLA PSICOTERAPIA INFANTILE.  
CORPO, TRAUMA, GROUNDING” 

 A CURA DI CHRISTA D. VENTLING, LIVIA GELOSO  

CURATRICI: 

Christa D. Ventling, laureata in chimica, in biochimica e in psicologia, è analista bioe-

nergetica della Società svizzera di analisi bioenergetica (SGBAT). Ha curato la raccolta 

"Body Psychotherapy in Progressive and Chronic Disorders". 

Livia Geloso, laureata in filosofia, psicologa e psicoterapeuta, local trainer e membro 

del direttivo della SIAB, di cui è stata direttore didattico. E' membro fondatore della Fe-

derazione europea di analisi bioenergetica e psicoterapia (EFBAP).  

 

PRESENTAZIONE A CURA DI:  

Renata Tambelli, professore ordinario e direttore di dipartimento (La Sapienza, Roma), 

presidente SIRCIP, psicoanalista SPI e IPA. 

Piero Rolando, psicologo, psicoterapeuta, didatta e direttore didattico della SIAB. 

https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=70385
https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=51355


 

 
  

 
LIBRI 

sabato 6 ottobre 18.30 - 20.00 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

“MAMMA UOVO. La malattia spiegata a mio 

figlio” è un libro per bambini edito dalla 
Marotta&Cafiero Editori nel 2015 e ristampato 

nel 2018. Il libro è una favola composta da testo 
ed immagini ed affronta, in maniera dettagliata 
e veritiera, ma anche rassicurante e 

speranzosa, i temi riguardanti malattia 
oncologica, chemioterapia ed effetti collaterali 
della terapia. “PAPA’ UOVO. La malattia 

spiegata a mio figlio” è la versione maschile del 
libro, pensata per aiutare i papà, edito dalla 

Marotta&Cafiero Editori nel 2018. Entrambi i 
libri sono strumenti adatti ai bambini ed agli 
adulti di ogni età, due piccole guide che ci 

accompagnano nel copro umano e ci 
permettono di scoprirne il funzionamento ma ci 

aiutano anche a comprendere il significato dei 
piccoli/grandi cambiamenti quotidiani con i 
quali bisogna confrontarsi quando si affronta 

una malattia oncologica.  

“MAMMA UOVO  
LA MALATTIA SPIEGATA A MIO FIGLIO”  

DI G. DE BENEDETTA, S. D’OVIDIO, 

 A. PINTO 

Gabriella De Benedetta  

Nasce a Napoli nel 1971. Psicologa, Psiconcologa, Psicoterapeuta dirigente nell’UOSC di 
Ematologia Oncologia dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli. Ha lavorato nell’Oncolo-

gia Pediatrica della SUN di Napoli. E’ didatta  I.Me.P.S. - Istituto di Medicina e Psicologia 
Sistemica. Segretario Nazionale della SIPO (Società Italiana di Psico-Oncologia) 
 
Silvia D’Ovidio  

Nasce a S.M. Capua Vetere, in provincia di Caserta nel 1983. Psicologa, Psiconcologa, 
Psicoterapeuta. Attualmente lavora presso l’UOSC di  Ematologia Oncologia dell’Istituto 

Nazionale Tumori di Napoli. Membro del Consiglio Direttivo Regionale della SIPO - Cam-
pania (Società Italiana di Psico-Oncologia). E’ allieva didatta  I.Me.P.S. - Istituto di Medi-

cina e Psicologia Sistemica.  
 
Antonello Pinto  

Nasce a Napoli nel 1957. Medico, Ematologo ed Oncologo, dirige il Dipartimento Emato-
logico ed il reparto di Ematologia Oncologica dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli “G. 

Pascale”. La sua attività clinica e di ricerca è focalizzata alla diagnosi e terapia  delle 
neoplasie ematologiche.  
 
Sergio Staino  

Nasce a Piancastagnaio, in provincia di Siena, nel 1940. Laureato in architettura è 
un fumettista,  disegnatore e regista italiano, una delle firme satiriche più importanti e 

popolari. A fumetti descrive un po' se stesso e un po' i turbamenti dei nostri tempi attra-
verso il personaggio di Bobo.  



 

 
  

 
LIBRI 

sabato 6 ottobre 18.30 - 20.00 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

“LA PSICOTERAPIA DELLA GESTALT CON I BAMBINI.  
DALL'EPISTEMOLOGIA ALLA PRATICA CLINICA. ”  

A CURA DI  MARGHERITA SPAGNUOLO LOBB,  NURITH LEVI, ANDREW WILLIAMS  

 I bambini oggi arrivano in terapia per problemi 

legati all'ansia, al cibo, alla mancanza di concen-
trazione e alle difficoltà legate al modo in cui so-

cializzano e apprendono. Questo quadro clinico è 
uno specchio drammatico dell’attuale sviluppo 
della nostra società. Gli attacchi terroristici, i 

flussi migratori nell'area del Mediterraneo e 
drammatici cambiamenti climatici ci hanno col-
pito drasticamente. La psicoterapia e la ricerca 

sullo sviluppo del bambino devono riconoscere 
queste nuove condizioni in cui i bambini cresco-

no e il lavoro clinico dovrebbe tener conto di que-
sto sfondo esperienziale ormai diffuso. Questo 
libro cerca di illustrare il modo in cui gli psicote-

rapeuti della Gestalt contemporanea affrontano 
la situazione clinica concreta quando lavorano 

con i bambini. L'obiettivo è sviluppare nuovi 
strumenti per aiutare i bambini e le loro famiglie 
a sentirsi parte della comunità umana, in un mo-

do non desensibilizzato. È indirizzato agli psico-
terapeuti di tutti gli approcci.  

Spagnuolo Lobb 

Direttore della scuola di special. Istituto di Gestalt HCC Italy (Siracusa, Palermo, 
Milano). Ha sviluppato un approccio gestaltico relazionale alla psicopatologia e allo 

sviluppo infantile. Past president FIAP. Levi, ter. Gestalt, didatta, supervisore, 
specialista psicoterapia per infanzia/adolescenza. Chair Com. Standard Formativi 
EAGT. Williams, ter. Gestalt. Responsabile clinico per servizio di salute mentale 

bambini/adolescenti presso Fondazione Infantile NHS Alder Hey.  

 

PRESENTAZIONE A CURA DI:  

Silvia Tosi, psicologa, psicoterapeuta e trainers presso Istituto di Gestalt HCC Italy, 

coordinatrice del Centro Clinico e di Ricerca dell'Istituto presso la sede di Milano e 
coordinatrici per la SIPG (Società Italiana Psicoterapeuti della Gestalt) della ricerca in 
terapia della Gestalt con il CORE  



 

 
  

 
LIBRI 

sabato 6 ottobre 18.30 - 20.00 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

Insegnando psicoterapia della Gestalt in diversi 

paesi, ho capito che il concetto di sé non veniva 
quasi mai utilizzato. Così è nato il progetto di 

questo libro, interrogando i principali teorici 
della terapia della Gestalt su questo concetto e 
invitandoli a dispiegarlo, chiarendo le direzioni 

in cui potevano influenzarlo e arricchirlo. 
Ognuno di loro offre una visione rinfrescante su 
questo concetto fondamentale: alcuni sono 

tornati ad alcune sorgenti (la psicoanalisi o il 
pragmatismo) per aprire nuove prospettive, e 

altri hanno esteso il loro scopo introducendo 
approcci da discipline confinanti 
(fenomenologia, teoria delle relazioni oggettuali, 

spiritualità, estetica). All'interno di un coro 
polifonico, le diverse voci sono raggruppate. I 

cantanti sono distribuiti nello spazio; l'orchestra 
fornisce il supporto con la partitura composta 
da Perls, Hefferline e Goodman; improvvisano; 

creano, rispondendosi, completandosi l'un 
l'altro, convergendo e divergendo. Non ci sono 
solisti.  

“SÉ. UNA POLIFONIA DI PSICOTERAPEUTI DELLA GESTALT CONTEMPORANEI”  

A CURA DI JEAN MARIE ROBINE  

Jean Marie Robine  

Psicologo clinico, psicoter. della Gestalt e formatore internazionale. Ex direttore 
dell'Institut Français de Gestalt-thérapie, co-fond. past-president dell'EAGT, membro 

del Collège Européen de Gestalt-thérapie e del NYIGT, fond. e red. di 2 riviste francesi di 
Gestalt, autore di articoli e di 8 libri sulla ter. della Gestalt. Il suo libro On the Occasion 
of an Other tradotto in 7 lingue, e il suo ultimo Social change begins with two è stato 

pubblicato dall'Istituto di Gestalt HCC Italy Publ.Co.  

 

PRESENTAZIONE A CURA DI:  

Stefania Benini  



 

 
  

 
LIBRI 

sabato 6 ottobre 18.30 - 20.00 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

Il volume intende contribuire all’esplorazione di 

due mondi apparentemente lontani: il mondo 
della “spiritualità” e quello della psicologia. Due 

mondi in grado di soddisfare il bisogno di una 
riscoperta di senso che abbia un valore 
unificante, lontano dalla marcusiana 

unidimensionalità, che sappia restituire alla 
persona umana la sua identità più profonda, fatta 
di ricerca dell’altro e di realtà ultime che la 

sostanzino.   

“PSICOANALISI E SPIRITUALITÀ. TRAUMA, CRISI E MOTIVI DI SPERANZA” 

A CURA DI ANNIBALE BERTOLA, ANITA CASADEI 

A CURA DI: 

Annibale Bertola, psicologo, psicoterapeuta esperto in Psicologia clinica. Past 

President Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia. Vicedirettore e docente della 
Scuola dell’Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica.  
 

Anita Casadei, psicologo, psicoterapeuta psicoanalitico, PhD in Psicologia clinica 
presso la Southern International Università New Orleans, Lousiana. Presidente e 

docente della Scuola dell’Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica. 
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LE ASSOCIAZIONI DELLA FIAP  
 

ACP - Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul cliente e dell’Approccio 

Centrato sulla Persona “Carl Rogers”  

AIGA - Presso “ Centro Studi Psicosomatica”  

AIIP - Associazione Italiana per l’Integrazione e la Psicoterapia  

AIPPC - Associazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia Costruttivista  

AITF - Associazione Istituti di Terapia Familiare  

ATC - Associazione di Terapia Cognitiva  

COIRAG - Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi  

CIFORMAPER - Centro italiano di Formazione Psicologia-Ecologia-Relazione-Gestalt 

Ecology  

FEIG - Federazione Italiana Gestalt  

FISIG - Federazione Italiana delle Scuole ed Istituti di Gestalt  

IIFAB - Istituto Italiano di Formazione in Analisi Bioenergetica  

IPI - Istituto di Psicologia Individuale “Alfred Adler”  

IPR srl - Istituto di Psicoterapia Relazionale  

ISP - Istituto per lo Studio delle Psicoterapie  

SFPID - Scuola di Formazione in psicoterapia ad indirizzo dinamico  

SIAB - Società Italiana di Analisi Bioenergetica  

SIAR - Società Italiana di Analisi Reichiana  

SIB - Società Italiana di Biosistemica  

SIF - Società Italiana di Psicoterapia Funzionale  

SIPG - Società Italiana Psicoterapia Gestalt  

SIPPR - Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale  

SIPRES - Società Italiana di Psicoterapia Relazionale e Sistemica  

SIPT - Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica  

 



 

 COMITATO SCIENTIFICO: 

A. Bertola, L. Cionini, R. De Bernart, G. Francesetti, C.Loriedo, M. L. Manca,  

B. P. Moselli, P. Petrini, M. Spagnuolo Lobb, A. Zucconi 

 

COMITATO ORGANIZZATIVO: 

R. Filoni, G. Francesetti, G. Godino, M.L. Manca, L. Mariotto, L. Martini, P. Moselli,  

M. G. Paturzo, G. Provvedi, G. Ruggiero, M. Spagnuolo Lobb, F. Trovato 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

A. Cozzuto, S. D’Ovidio, M. Gentile, A. Lenoci, F. Melchiorre 

 

UFFICIO STAMPA:  
Paola Dei 

IN COLLABORAZIONE CON: 

CON IL PATROCINIO DI: 

PER INFORMAZIONI  WWW.FIAP.INFO 

MAIL  convegno2018@fiap.info 
FACEBOOK.COM/FEDERAZIONE FIAP 

CON IL CONTRIBUTO DI: 

http://www.fiap.info/
mailto:convegno2018@fiap.info

