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

IX GIORNATA ANNUALE
SULLA RICERCA
24 Maggio 2013
ore 14:30-18:30
presso la sede del C.S.T.G.
Via Mercadante 8 (MI)
Coordinatore scientifico Riccardo Zerbetto
Coordinatore didattico Donatella De Marinis
Ore 14:30-15:30 => Aggiornamento sui progetti di ricerca:
-

Matteo Cannici: “Similitudini e convergenze dell'approccio della Gestalt e della Semantica
Generale di Alfred Korzybski”
Verranno sinteticamente esposti i principali punti di convergenza della Semantica Generale e dell’approccio
gestaltico; in particolare, l’importanza della percezione diretta, il ridimensionamento e la consapevolezza del
processo di astrazione, la non parcellizzazione della realtà, l’importanza della contestualizzazione, l’importanza
della capacità di fare ‘silenzio’ sui livelli oggettivi che A. Korzybski definisce ‘indicibili’, la consapevolezza delle
reazioni (chiamate da A. Korzybski reazioni ‘semantiche’).
-

Riccardo Zerbetto e Michela Parmeggiani: “E.N.T.R.Y. – Un progetto sulla prevenzione della
violenza tra i giovani”
Il progetto “European Network of Trainers for Nonviolence and Resilience of Young people”, finanziato con i fondi
europei nel biennio luglio 2012 – luglio 2014, prevede il coinvolgimento di 13 partner europei, coordinati dal CSTG,
con la finalità di promuovere un confronto di competenze teoriche ed applicative nel campo della prevenzione della
violenza tra i giovani, nonché della resilienza agli elementi di disagio che l’attuale società evidenzia, a seguito del
tumultuoso processo di integrazione multiculturale. Verrà presentata la prima bozza del MANIFESTO EUROPEO
per la prevenzione della violenza tra i giovani.
-

Giovanna Puntellini e Riccardo Zerbetto: Stato di avanzamento dell’avvio di Sportelli di ascolto
sul GAP in Milano e Lombardia con possibilità di estensione a coloro che fossero interessati.

Ore 15:30-18:30 => Presentazione delle tesi di diploma degli Allievi
15:30 – Athena Santoro (PT): “La terapia del trauma in Psicoterapia della Gestalt”, relatore D. De Marinis.
15:50 – Francesca Cadeo (PT): “Nascita e Separazione, Nostalgia e Crescita – Piccoli e Grandi Passi: Impronte
creative”, relatore D. De Marinis.
16:10 – Chiara Bottura (PT): “Training autogeno, EMDR e Gestalt – Un'integrazione possibile”, relatore R.
Zerbetto.
16:30 – Manuela Caleca (PT): “Nel fuoco e nel silenzio”, relatore R. Zerbetto.
16:50 – Cristina De Monti (PT): “Recordare”, relatore R. Zerbetto.
17:10 – Marina Coccia (CO): “Il fuoco amico”, relatore R. Zerbetto.
17:20 – Stefano Silva (CO): “Dal trauma infantile alla cura del bambino interiore”, relatore R. Zerbetto.
17:50 – Emilia Quadri (PT): “L’arteterapia con bambini e adolescenti cardiopatici congeniti come metodologia di
intervento gestaltico nel reparto di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica”, relatore D. De Marinis.
Ingresso libero

Centro Studi di Terapia della Gestalt
Sede Legale: via Montanini 54 – 53100 Siena – tel/fax 057745379
Sede Didattica di Milano: via Mercadante 8 – 20124 Milano – tel 0229408785 – fax 0283420816
Sede attività residenziali: Località Podere Noceto – 53010 Ville di Corsano (Siena)
Cod. Fisc. 03249230487 P. IVA 00782740526
E- mail: segreteria@cstg.it
Sito: www.cstg.it

