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Programma  
Convegno del CSTG 2016 

 Condividere percorsi di crescita 
 

 

Sabato 19 novembre 
 

           Conduttori 
 

9.30-11.00 Introduzione  ai  lavori                    Donatella De Marinis 
  Riti di passaggio in adolescenza nell’era digitale   Riccardo Zerbetto  
 

11.30-13.00  
Tav. R.  Adolescenza e scuola: il lavoro gestaltico/esperienziale  

con gli adolescenti 
workshop Scrivere: dal virtuale al reale      Samanta Artico 
workshop Terapia della Gestalt e Improvvisazione teatrale    Laura La Carbonara 
workshop La Psicoterapia delle Gestalt orientata dalla Mindfulness  

(MBGT), un nuovo approccio terapeutico    Elena Vlacos 
workshop La neuro-archeologia del Sé. Radici affettive ed immaginative  Antonio Alcaro 

della vita mentale      
 

13.00- 14.30 pausa pranzo 
 

14.30-16.00 
Tav. R.  Psicoterapia e filosofia: Limite e confine di contatto 
workshop In viaggio con Mozart. Un'esperienza di ritualità attraverso  

arte, musica, poesia       Paola Dei 
workshop La ritualizzazione dei conflitti in una prospettiva gestaltica  Filippo Petrogalli  
workshop Voci di donne        Donatella De Marinis 
workshop Gestalt e MTC Medicina Tradizionale Cinese nella relazione d'aiuto Valter Mader 
 

16.30-18.00 
Tav. R.  Trauma: Le varie prospettive per riconoscere e trattare  

le situazioni traumatiche 
workshop Dafne: un approccio gestaltico al trattamento di alcune malattie  

dermatologiche esito di un disturbo della funzione di confine-contatto  Katia Stanzani  
e Michela Parmeggiani 

workshop Il lavoro sul sogno nella prospettiva gestaltica - archetipica  Riccardo Zerbetto 
workshop "Oggi manca l'elettricità"...appunti da un'esperienza di  

formazione in Congo       Luisella Imparato 
workshop Cosa ha a che fare la Gestalt con la sessualità?    Carla Cerrini 
 

18.00- 19.00 Commissione Rivista e Commissione Ricerca 
 

dalle 19.00 Rinfresco e serata musica e poesia 
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Domenica  20 novembre 
 

           Conduttori 
 
9.30-11.00 
Tav. R.  Miti e archetipi 
workshop Il Perdono che Cura       Germana Erba 
workshop Amori Snodati per una fluida comunicazione sentimentale  

nell’amore        Chiara Fusi 
workshop Noi …(e) adolescenti in difficoltà     Michela Parmeggiani 
workshop Traiettorie di ricerca tra antico e nuovo sciamanesimo   Tania Re 
 
 

11.30-13.00  
Tav. R.  Gestalt bodywork & meditation:  Percorsi integrativi tra  

pratiche meditative e bodywork 
workshop Corpo che abbiamo, corpo che siamo. L’arte di vivere il contatto  

nella relazione        Barbara Binelli 
workshop La responsabilità del proprio talento: individuarlo e viverlo  Zaira Di Mauro 
workshop Scuola, prevenzione, Salute: Circuito gestaltico: una esperienza  

di consapevolezza       Andrea Fianco  
e Raffaella Pica 

workshop Nel Paese dei Mostri Selvaggi      Iride Pistacchio 
 

13.00- 14.30 pausa pranzo 
 

14.30-16.00 
Tav. R.  Dipendenze affettive e comportamentali 
workshop Violenze di genere. Attivazione di uno sportello in PS   Gabriella Esposto 
workshop Focusing: la tentazione di lavorare su di sé    Giuseppina  Carrera 
workshop Psicologia positiva e Gestalt: integrazioni e applicazioni   Andrea Fianco 
workshop La via del cuore e dell'anima      Eleonora Prazzoli 
 

16.30-18.00 Conclusioni lavori 
 


