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Ogni voce proposta deve essere costruita nel rispetto del seguente schema: 

1. NOME della voce 

2. ETIMOLOGIA 

3. CONCETTO CHIAVE, con relativo riferimento bibliografico composto da cognome dell’autore, anno 

di pubblicazione e pagina citata (max 500 caratteri).  

4. CITAZIONI sul tema della voce, con relativi riferimenti bibliografici composti da cognome 

dell’autore, anno di pubblicazione e pagina/e citata/e. 

5. BIBLIOGRAFIA, comprendente le fonti indicate nei punti 3. e 4., elencate in ordine alfabetico e 

riportate secondo questo esempio, nel caso di testi: 

Perls F., Hefferline R., Goodman P. (1994, ed. or. 1951). Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the 
Human Personality, New York: The Gestalt Journal Press (trad. it. Terapia e pratica della terapia della Gestalt, 
Vitalità e accrescimento della personalità umana, Roma: Astrolabio, 1971; 1997). 
 

oppure secondo quest’altro esempio, nel caso di riviste: 

Fabbrini A. (2019). “La formazione dello psicoterapeuta come avventura trasformativa”. Quaderni di Gestalt, 
XXXII, 1: 40-46. 



 

E’ fatto assoluto divieto ai contributori delle singole voci di utilizzare materiale che violi l’altrui diritto 
d’autore. Qualsiasi eventuale violazione sarà esclusivamente ad essi imputabile. In caso di utilizzo di citazioni 
le medesime devono essere adeguatamente evidenziate e virgolettate, funzionali al testo e contenere i 
riferimenti precisi dell’autore e delle opere.  

Salvo contraria espressa indicazione (che ne impedirà comunque la pubblicazione sul sito), il materiale inviato 
dai contributori verrà considerato protetto da licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia (CC BY 3.0 IT), 
con possibilità, quindi, per i collaboratori di Gestaltpedia di effettuare sul medesimo qualsiasi modifica e/o 
integrazione ritenuta utile o necessaria per la pubblicazione sul sito e per il perseguimento delle finalità 
scientifico/divulgative che il medesimo si prefigge. 

Tutto il materiale pubblicato sul sito Gestaltpedia sarà, invece, protetto da licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT) anche nei confronti dei 
contributori, per le parti delle voci ad essi non interamente attribuibili.  

L’invio da parte dei contributori di testi e/o immagini per la pubblicazione costituisce integrale ed espressa 
accettazione di tutto quanto sopra riportato.  

 


