“Ogni volta che accade qualcosa di reale…
questo mi commuove profondamente”
Fritz Perls

X GIORNATA ANNUALE
SULLA RICERCA
20 Ottobre 2013
ore 10-18
presso la sede del C.S.T.G.
Via Mercadante 8 (MI)
Coordinatore scientifico Riccardo Zerbetto
Coordinatore didattico Donatella De Marinis
Ore 10-12 => Lezione magistrale di Andrea Fianco
“L’esperienza ottimale: uno stato di coscienza per esserci pienamente”
Andrea Fianco, psicologo, dottore di ricerca in psicobiologia, specializzato in psicoterapia della Gestalt presso il CSTG di
Milano, è socio fondatore della Società Italiana di Psicologia Positiva (SIPP). Attualmente collabora con l'Università degli
Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia, nell’ambito di progetti di ricerca inerenti la psicologia positiva e in
particolare il modello dell'esperienza ottimale riferiti alla disabilità, all’immigrazione e ai contesti educativi. Dal 2005, si
occupa di progettazione e coordinamento di servizi socio-educativi orientati alla promozione del benessere giovanile
(centri di aggregazione giovanile, educativa di strada, sviluppo di comunità) e, come psicologo scolastico, gestisce sportelli
di ascolto rivolti ad alunni, insegnanti e genitori. Nel 2008, ha fondato lo Studio Sememe, dove svolge attività di psicologia
clinica rivolta ad adulti, coppie e minori.
A integrazione della lezione, l’intervento di Filippo Petrogalli: “Fra gestalt e psicologia positiva: concentrazione ed
esperienza ottimale”
Ore 12-13 => Presentazione delle tesi di fine corso degli Allievi
1. della Scuola Di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt con: Alessandro Rossi, Veila Ardrizzo, Elisabetta
Galaverni.
2. del Corso di Counseling ad Orientamento Gestaltico con: Elke Maurer.
Ore 15-18 => Aggiornamento sui progetti di ricerca
Presentazione delle iniziative di carattere culturale e terapeutico sviluppate da ex-allievi in diversi ambiti di applicazione:
clinica, lavoro corporeo, pratiche meditative, poesia, danza, arte terapia, teatro, viaggi di studio etc.
• Filippo Petrogalli: aggiornamento sul Progetto “ENTRY”
• Edward Callus: “La Gestalt nel supporto del cardiopatico congenito e acquisito nel momento dell'intervento
cardiaco”
• Giovanna Puntellini: aggiornamento sul Progetto Orthos “GAP e altre dipendenze comportamentali”
• Sabrina Bussolati: "Job Help"
• Giusi Carrera: “Crisi esistenziali”
• Cristina Bani: “Esperienza di Sportello di Counseling Scolastico”
• Barbara Binelli: “Danza Sensibile e Counseling a Scuola”
• Chiara Fusi: “Counseling espressivo”
• Antonella Fabbro: presentazione del “Progetto Mandala”
Ingresso libero
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