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Dall'individuo, alla relazione, al campo 
Riflessioni tra clinica, formazione e società

www.gestalt.it
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Il convegno ospita un dialogo e un 
confronto clinico tra la prospettiva 
gestaltica e quella analitica sul concetto 
di campo. Clinici, accademici e 
etnopsichiatri porteranno la loro 
esperienza sul passaggio culturale che ha 
fatto evolvere l’attenzione dall’individuo, 
alla relazione e infine al campo. 
Il convegno vuole promuovere 
l'integrazione tra la teoria, la formazione 
e la pratica clinica nei servizi, lanciando 
proposte di cura dei “campi”, delle 
situazioni, più che dei singoli individui 
coinvolti o delle loro relazioni.

PROGRAMMA
Mattino: ore 09.00 -13.00
Chair: Rosanna Biasi, psicologa, psicoterapeuta 
Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy, Presidente Società 
Italiana Psicoterapia Gestalt (SIPG)

Ore 09.00 - 09.30: registrazione
Ore 09.30: Presentazione del convegno 
Ore 09.45: Dalla psicoanalisi attiva alla 
terapia della Gestalt: Annotazioni 
storiche sulla "svolta relazionale" e il 
concetto di campo.
Bernd Bocian
Dr. phil. (Ph.D), Gestalt therapist, Psicoterapeuta tedesco 
(PtG), specializzazione in terapia reichiana e terapia 
psicoanalitica.

Ore 10.15: Il concetto di campo 
fenomenologico nella clinica gestaltica 
contemporanea
Margherita Spagnuolo Lobb
Psicologa, psicoterapeuta, Direttore Scuola di 
Specilaizzazione Istituto di Gestalt HCC Italy

Ore 10.45: Il concetto di campo in 
Psicoanalisi: epistemologia, teoria, 
clinica
Lucio Sarno
Professore Ordinario di Psicologia Clinica e Psicoterapia 
Univ. San Raffaele-Milano, Primario Serv. di Psicologia 
Clinica e della Salute Ospedale San Raffaele Milano
Psicoanalista Didatta Soc. Psicoanalitica Italiana (SPI)

Ore 11.30: Luoghi comuni. Percezione, 
campi esperienziali e identità
Anna Fabbrini
Psicoterapeuta, Didatta Ordinario FISIG, Responsabile del 
Centro Alia di  Milano. Docente Istituto di Gestalt HCC 
Italy
Ore 12.00: Non siamo soli nel setting: il 
campo e la storia in psicoterapia 
transculturale
Marco Mazzetti
Psichiatra, analista transazionale didatta, Milano

Ore 12.30
Dibattito 
Ore 13.30-14.30
Pausa pranzo
Pomeriggio: ore 14.30 -18.00
La clinica del campo: supervisione di un 
caso da parte dei relatori, secondo le 
diverse prospettive di campo

Destinatari
Psicoterapeuti, psicologi, medici, sociologi, 
assistenti sociali, professionisti transculturali, 
professionisti delle relazioni d'aiuto ed 
educative, studenti universitari.

Attestato e crediti ECM
I partecipanti all'evento riceveranno un attestato 
di frequenza. 
A chi ne farà richiesta in fase d'iscrizione sarà 
inoltre rilasciato un attestato con 
n. 8,3 crediti ECM per diverse professioni 
sanitarie.

Costo
Entro il 16 ottobre 2017:
Tariffa agevolata per studenti universitari, 
neolaureati ed allievi scuole di psicoterapia: 
€ 60,00 - Per tutti gli altri partecipanti: € 80,00

Dopo il 16 ottobre 2017:
Per tutti i partecipanti: € 100,00
Il prezzo include i crediti ECM e il materiale 
didattico.

Info e iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito 
www.gestalt.it
Per altre informazioni: Tel. 02.89.36.71.71
Email: info@gestalt.it

MILANO
16 novembre
ore 09.00-18.00

Hotel Doria
(pressi Stazione Centrale)

…non ha senso definire colui che respira senza parlare di aria, 
colui che cammina senza parlare della gravità e della terra, 
una persona irascibile senza parlare di ostacoli…
(Perls et al., 1997, p. 68)


