con il patrocinio dell’

Ordine degli Psicologi
della Lombardia

Psicoterapia in Italia ieri e oggi. Appunti per una storia
In occasione del 45° anniversario della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
Venerdì 4 marzo 2011, ore 17-20 – Casa della Cultura, Via Borgogna 3, Milano
La psicoterapia rappresenta attualmente una componente importante nel panorama delle risorse che le società evolute
offrono all’uomo di oggi per fronteggiare il disagio di una società sempre più complessa e nella quale il tradizionale
conflitto tra istanze pulsionali e inibizioni societarie resta comunque ineludibile, pur al di là di esasperazioni inibitorie
caratteristiche della cultura del secolo passato.
Ai grandi contributi della psicoanalisi, si sono affiancati, in particolare a partire dal dopoguerra, una molteplicità di
approcci che offrono attualmente un panorama assai ampio e diversificato di quadri epistemologici di riferimento ed
impostazioni metodologiche. Di fronte ad un fenomeno non più confinato nell’ambito di una professione ristretta, ma
che attualmente è diventato di pubblico dominio, nasce il desiderio di una riflessione sullo stato attuale della
psicoterapia e della storia che ne ha contraddistinto le più singolari tappe evolutive.
Interverranno a questa tavola rotonda alcuni testimoni privilegiati sull’argomento nell’intento di tratteggiare un
percorso evolutivo che affonda nella memoria storica della nascita della professione, in particolare nel capoluogo
lombardo, per poi seguirne lo sviluppo nella cornice del nostro Paese e dell’Europa come infine dando rilievo alle
recenti iniziative assunte dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia in tema di codice etico delle scuole di
formazione nella stessa disciplina.
Accompagnerà questo excursus il tracciato sedimentato in una delle riviste più prestigiose sul tema nel nostro Paese,
Psicoterapia e Scienze Umane, che fa registrare quest’anno il 45esimo anniversario della sua fondazione.

Partecipano:
Pier Francesco Galli, medico, psicologo e psicoterapeuta, fondatore e condirettore della rivista
Psicoterapia e Scienze Umane
Italo Carta, psichiatra e psicoterapeuta, già ordinario di Psichiatria presso l’Università “La Bicocca” di
Milano, già presidente della Società Italiana di Psicoterapia Medica (SIPM)
Paolo Migone, psichiatra e psicoterapeuta, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
Mauro Vittorio Grimoldi, psicologo e presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia
Riccardo Zerbetto, psichiatra e psicoterapeuta, direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt (CSTG),
già presidente della European Association for Psychotherapy (EAP)
Coordinano: Donatella De Marinis, psicologo, condirettore del Centro Studi di Terapia della Gestalt e
Anna Barracco, psicoterapeuta, membro del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, Regione Lombardia

Per informazioni:
Centro Studi di Terapia della Gestalt
Sede didattica di Milano: Via Mercadante, 8
20124 Milano – 02/29408785
segreteria@cstg.it – www.psicoterapia.it/cstg

