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Per qualsiasi informazione relativa all’iscrizione, richiesta di presentazione di
Abstract, viaggio e soggiorno, relatori ed aggiornamenti sul programma scientifi-
co, si prega di visitare i seguenti siti web:
www.fiap-eap2007.com
www.humourintherapy.com
www.umorismointerapia.it

Special Project
Durante la settimana del Congresso, sarà allestita una prestigiosa mostra fotogra-
fica, utilizzando il particolare tema dell’evento, per coinvolgere tutta la città di
Firenze, i suoi abitanti e visitatori, oltre agli ospiti del Congresso!
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Umorismo e altre strategie per
sopravvivere alle crisi emozionali

Il 15° Congresso dell’Associazione Europea di Psicoterapia (EAP),
insieme al 3° Congresso della Federazione Italiana Associazioni di
Psicoterapia (FIAP), si terrà a Firenze dal 14 al 17 Giugno 2007.

Il Congresso sarà aperto da importanti personaggi che stiamo contattando, non
solo del campo psicoterapeutico.

I temi
• L’umorismo in psicoterapia
• L’umorismo sulla psicoterapia 
• Strategie per sopravvivere alle crisi  emozionali
• Relazione terapeutica e umorismo
• L’umorismo nella formazione degli  psicoterapeuti
• L’umorismo in altri campi sociosanitari

Tra gli oratori invitati
Maurizio Andolfi, Joel S. Bergman, Annibale Bertola, Rodolfo de Bernart, Mony Elkaim,
Alexander Filts, Daniela Giommi, Elisabeth Jupiter, Camillo Loriedo, Leonardo Magalotti,
Vicktor V. Makarov, Michel Meignant, Patrizia Moselli, Roberto Parrini,
Nossrat Peseschkian, Piero Petrini, Alfred Pritz, Anna Ravenna, Adrian Rodhes,
Willy Sazfran, Danilo Solfaroli Camillocci, Margherita Spagnuolo Lobb, Peter Stratton,
Arlene Vetere, Riccardo Zerbetto, Alberto Zucconi e altri.

Perché un Congresso sull’umorismo in psicoterapia?
Ogni terapeuta sa quanto l’umorismo possa essere d’aiuto nel curare. Ricerche
specifiche dimostrano il potere di questo atteggiamento in terapia, ma spesso que-
sto modo di lavorare con i pazienti è sottostimato e non viene menzionato nei lavo-
ri e nelle comunicazioni ufficiali. In questo congresso cercheremo di confrontare
metodi differenti dell’uso dell’umorismo e altre strategie utili a superare le crisi emo-
zionali e ad aiutare i nostri pazienti e noi stessi. Un grande aiuto per comprendere
questo potrà venire da professionisti del campo come attori, registi, scrittori inter-
vistati da membri del nostro settore. Naturalmente, useremo film e video per vede-
re l’umorismo in azione e cercheremo di fare insieme alcune esperienze dal vivo.

Venite a divertirvi seriamente con noi…
dicendo a casa che siete a lavorare!!

Sede Congressuale
Il Congresso si terrà nella meravigliosa città di Firenze, presso il ‘Palazzo dei
Congressi’, una bellissima Villa del Novecento con arredi d’epoca originali ed un
moderno Auditorium, ad un passo dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

Sistemazione alberghiera
A disposizione per i partecipanti al Congresso sono state riservate alcune came-
re presso Hotels (di categoria tre, quattro e cinque stelle, oltre a sistemazioni più
economiche per gli allievi delle scuole), a tariffe vantaggiose e situati in centro
città e raggiungibili in 5 minuti a piedi dalla sede congressuale, così come dalla
stazione, i principali musei, ristoranti e negozi. 

Quota di partecipazione
La quota di iscrizione al Congresso include l’ingresso ai lavori congressuali, cof-
fee-break e colazioni di lavoro.

Lingua
Come consuetudine dell’Associazione Europea di Psicoterapia (EAP), la lingua
ufficiale del Congresso sarà l’inglese; sarà comunque fornita la traduzione simul-
tanea in lingua italiana.

Comunicazioni, relazioni e workshop
I delegati che intendono partecipare al Congresso possono presentare delle relazio-
ni e workshop sul tema del Congresso. Per ogni ulteriore informazione, si prega di
contattare il Prof. Rodolfo de Bernart al seguente indirizzo di posta elettronica:
itff@itff.org oppure scaricare il modulo di richiesta dai siti web dell’evento.

Programma Sociale
Il Congresso, organizzato in una delle città più belle del mondo, avrà un
Programma Sociale molto ricco. La Cerimonia di Apertura dei Lavori ed il Saluto
delle Autorità si terrà il giorno giovedì 14 giugno presso il magnifico Palazzo
Medici-Riccardi, a cui seguirà un Cocktail.
La Cena di Gala (non inclusa nella quota di iscrizione al Congresso) sarà il gior-
no sabato 16 giugno in una location prestigiosa della città.
Il Programma Accompagnatori comprenderà speciali visite guidate ai luoghi più
interessanti di Firenze e della Toscana, con possibilità di effettuare tour di degu-
stazione eno-gastronomica e di effettuare piacevoli soste dedicate allo shopping.

Informazioni
Per ogni ulteriore informazione e per qualsiasi necessità o richiesta particolare, si
prega di contattare Promo Leader Service Congressi - dott.ssa Maria Cristina
Schiavone, al seguente indirizzo di posta elettronica: mariacristina.schiavone@pro-
moleader.com, sito web: www.promoleader.com, telefono: +39 055 2462271,
fax: +39 055 2462270.
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