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W o r k s h o p  i n t e r n a z i o n a l e
c o n  c r e d i t i  E C M  

Il workshop sarà condotto da Donna Orange e includerà lavori clinici e 
dialoghi con Margherita Spagnuolo Lobb. Interverranno anche Bernd 
Bocian, Paola Brizzolara, Paolo Migone.
Donna presenterà le sue ultime ri�essioni sul concetto di responsabilità e 
potere curativo del terapeuta, richiamandosi a �loso�, psicoanalisti e 
psicoterapeuti, da Loewald a Winnicott, da Heidegger a Levinas.
Lo scopo è fornire ai partecipanti un'esperienza di dialogo e integrazione tra 
Psicoterapia della Gestalt e Psicoanalisi Relazionale, per una rilettura della 
relazione terapeutica nella clinica contemporanea.

DONNA ORANGE 

Laureata in �loso�a, psicologia clinica e psicoanalisi, la prof.ssa Donna 
Orange insegna nei corsi di post-dottorato della New York University, 
presso l’IPSS (Institute for the Psychoanalytic Study of Subjectivity, 
New York); l’ISIPSé di Roma e Milano; e in altri gruppi di formazione. 
Presso questi centri è anche consulente clinico e supervisore. È 
co-autrice dei libri Worlds of Experience (Basic Books, 2002), e Working 
Intersubjectively (Analytic Press, 1997; traduz. Italiana Intersoggettività e 
lavoro clinico. Il contestualismo nella pratica psicoanalitica, Cortina, 
1999). Ha scritto inoltre Emotional Understanding, e Thinking for 
Clinicians (Analytic Press, 1997), The Su�ering Stranger: Hermeneutics for 
Everyday Clinical Practice, Routledge, 2011. Quest’ultimo ha ricevuto, 
nel 2012, il premio Gradiva come migliore libro psicoanalitico.
E’ in dialogo con gli psicoterapeuti della Gestalt dell’Istituto di New 
York, ha collaborato alla rivista Quaderni di Gestalt.

Milano 19 -20 Settembre 2014
Università degli Studi Milano-Bicocca

Programma

Venerdì 19 settembre 2014  ore 10.00-18.00
Le tentazioni del conoscere e del dominare

ore 10.00-11.45  Lezione di Donna Orange 
“Il fallibilismo – teorico e clinico – come antidoto necessario”

ore 11.45-13.00  Donna Orange in dialogo con: 
                                 Margherita Spagnuolo Lobb 
                                 Direttore Istituto di Gestalt HCC Italy
                                 Bernd Bocian 

                             Ricercatore, gestalt therapist, Docente Ist. di Gestalt HCC Italy

ore 14.00-16.00  Dimostrazione clinica 
                                 condotta da Margherita Spagnuolo Lobb

ore 16.00-17.30  Commento di Donna Orange

ore 17.30-18.00  Chiusura dei lavori della giornata

Sabato 20 settembre 2014 ore 10.00-18.00 
Vulnerabilità, intersoggettività e umiltà clinica

ore 10.00-11.45  Lezione di Donna Orange 
“Accettare i limiti personali, sia quelli inerenti la nostra vocazione 
che quelli imposti dalla crudeltà umana”

ore 11.45-13.00  Donna Orange in dialogo con:
                                 Paola Brizzolara 
                                         Psicologa, psicoterapeuta ad orient. psicoanalitico relazionale (SIPRe)

                                 Paolo Migone 
                                         Psichiatra, psicoanalista, Dir. della riv. Psicoterapia e Scienze Umane

ore 14.00-16.00  Dimostrazione clinica 
                                 condotta da Donna Orange

ore 16.00-17.30  Commento di Margherita Spagnuolo Lobb

ore 17.30-18.00  Chiusura dei lavori della giornata

Tutte le informazioni sul workshop sono pubblicate sul 

sito www.gestalt.it

Destinatari
Il workshop è a numero chiuso ed è rivolo a psicologi, medici, studenti 
universitari di psicologia e medicina, psicoterapeuti di tutti gli approcci

Sede
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano

Attestato e crediti ECM
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al “Workshop internazionale L’umiltà 
del terapeuta. Psicoterapia della Gestalt e psicoanalisi relazionale.”
Il workshop rilascia n. 19 crediti ECM per psicologi e medici (tutte le discipline)

Iscrizioni e Costi
Entro il 3 settembre 2014
Per allievi ed ex-allievi dell’Istituto e soci SIPG: € 180,00 
Per studenti universitari e neolaureati: € 180,00
Per tutte le altre categorie: € 240,00 
Dopo il 3 settembre 2014
Il costo del corso è € 260 per tutte le categorie.
I prezzi includono IVA, crediti ECM e materiale didattico.
Le iscrizioni si e�ettuano tramite il sito www.gestalt.it


