PSICOTERAPEUTI, PSICOLOGI E ESPERTI DELL'EDUCAZIONE E
DELLE POLITICHE SOCIALI A CONFRONTO AL 1° CONVEGNO
NAZIONALE DI GESTALT ECOLOGY®
Sono aperte le iscrizioni per sabato 25 e domenica 26 a Cittadella di Assisi
(Avi News) - Assisi, 22 feb - Sarà Cittadella di Assisi ad ospitare, in via Ancajani 3, il 1°
Convegno Nazionale di Gestalt Ecology®, rivolto agli operatori sociali, ai dirigenti pubblici e del
privato-sociale, agli educatori, ai professionisti della salute psichica e della relazione di cura, ai
responsabili di gruppi di lavoro, ai medici, agli amministratori e ai coordinatori di politiche
sociali. Due intere giornate, il 25 e 26 febbraio, dedicate a chi opera nel settore del sociale,
organizzate da Ciformaper, il Centro Italiano di Formazione Psico-Eco-Relazionale, nato tra
professionisti della psicologia e delle scienze umane accomunati da un percorso di lunghi
anni di lavoro nell'ambito della progettazione e della gestione di percorsi formativi. "Chi
esercita la professione di psicoterapeuta - spiega Rosella De Leonibus, vicepresidente
dell'associazione Ciformaper e responsabile della sede umbra -ma anche chi lavora come
consulente nelle organizzazioni, o come educatore o insegnante, spesso avverte che il
rapporto che c'è tra le persone e tra le persone e la comunità, è un rapporto caratterizzato da
un pieno di presenze ed un'estrema solitudine". "Oggi la televisione - continua Rosella De
Leonibus - come modello di preteso contatto ci propone sempre più i talk-show, dove l'intimità,
la rete sottile della trama comunicativa del quotidiano ormai logorata, viene amplificata e
svenduta, mentre le storie private affollano la scena". Il 1° Convegno Nazionale di Gestalt
Ecology® sarà l'occasione per chi opera nel sociale di confrontarsi e relazionarsi su queste
tematiche, per la costruzione di condizioni e strumenti che permettano la crescita e
l'aggiornamento di competenze di base specialistiche. Saranno due giorni di intensi dibattiti
e tavole rotonde, a cui parteciperanno numerosi e conosciuti docenti universitari ed esperti di
psicologia che si confronteranno sui temi principali della Gestalt Ecology®. Quest'ultima è
una disciplina che si colloca nell'ambito della psicologia di matrice umanistico-esistenziale e
persegue una visione integrata dell'essere umano, in relazione al suo ambiente e
all'ecosistema, salvaguarda e valorizza l'unicità di ogni soggetto, e si prende cura della
relazione con l'insieme più vasto di cui ciascun soggetto è parte. Quello della Gestalt Ecology®
propone un approccio sia a livello relazionale che sociale. Per tutte le informazioni sulle
modalità di iscrizione al convegno è possibile chiamare al numero telefonico 075.500 30 36.
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