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OLIVIERO ROSSI
Psicologo, psicoterapeuta si è formato in Psicoterapia della Gestalt con il prof. 
Barrie Simmons. Direttore dell’Istituto Psicoterapia della Gestalt Espressiva 
(IPGE - Riconosciuta dal MIUR D.M. del 28/07/2014 sede di Perugia e Roma) e 
didatta riconosciuto FISIG e FEIG. Direttore del Corso di Formazione Triennale 
in Arteterapia (sedi di Roma, Bologna e Firenze) della Nuova Associazione per 
le Artiterapie; professore invitato presso la Pontificia Università Antonianum 
– Facoltà di Filosofia – dove è Direttore del Master universitario di I Livello: 
“Metodologie dell’immagine video e fotografica nella relazione d’aiuto e nelle 
artiterapie”. Direttore Responsabile della rivista “Nuove Arti Terapie” .

PUBBLICAZIONI
La cura: ambiti e forme in psicoterapia e nella relazione d’aiuto. A cura di 
Oliviero Rossi, Anna Maria Acocella, Franco Angeli, Milano, 2017.
Rossi O., “L’Istante che cura” in Quaderni di PsicoArt Vol.5 , 2015 – Le arti 
terapie e le terapie espressive. Tra regole, protocolli e creatività. (pag. 83-87).
Rossi O. “Looks and images:video and photo therapy” in ” Artetrapia. Papels de 
arteterapia y educatiòn artistica para la inclusiòn social”, vol 9 2014, pag 191-
202 ed Universidad Complutense de Madrid.
Le nuove Arti Terapie: percorsi nella relazione d’aiuto, a cura di Oliviero Rossi, 
Anna Maria Acocella, Franco Angeli, Milano, 2013.
Oliviero Rossi, Il teatro delle identificazioni in “Formare alla relazione d’aiuto. 
Il counseling ad approccio integrato”, a cura di Mario Mengheri, Franco 
Angeli, Milano, 2010.
Rossi O., Lo sguardo e l’azione: il video e la fotografia in psicoterapia e nel 
counseling, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2009.
Atti del Convegno Sintomo sogno catarsi, a cura di O. Rossi O-G. Morelli, 
Kappa, Roma, 1990.

SAGGI
Rossi O., Uno sguardo sul sé: foto e videoterapia, in Psicoterapia della Gestalt 
contemporanea: esperienze e strumenti a confronto, a cura di M. Menditto, 
Franco Angeli, Milano, 2011, p.
Rossi O., Lommatzsch A.,  Teatroterapia-videoterapia: la narrazione di sé, 
in L’implicito e l’esplicito in psicoterapia, a cura di M. Spagnuolo Lobb, Franco 
Angeli, Milano, 2006, p.
Rossi O.,  Dalla mania alla nevrosi: strategie catartiche nella terapia della 
Gestalt, in Atti del Convegno Sintomo sogno catarsi, a cura di O. Rossi O-G. 
Morelli, Kappa, Roma, 1990, p.
Rossi O., Bonsante F., Il significato degli psicofarmaci nel rapporto 
psicoterapeutico, in  Nuovi orientamenti in psicologia clinica, a cura di F. 
Petruccelli, Kappa, Roma, 1989, p.
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ECM – 1994-260939
L’evento è inserito per ECM per 100 PSICOLOGI.
Discipline Psicologi accreditate: Psicologia, Psicoterapia
Ore formazione 4 - Crediti formativi 4. Obiettivo formativo 
18 (area obiettivi tecnico-professionali) - Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare.

SEDE DEL CONVEGNO
NH Hotel - Corso Cavour, 7 - 34132 TRIESTE (TS)



PROGRAMMA

Ore 08.00 Registrazione Partecipanti

Ore 08.45 Saluto del Presidente 
 dell’Ordine degli Psicologi
 R. Calvani

Ore 09.00  Introduzione
 La Psicoterapia fenomenologico-

esistenziale e il lavoro sul sogno
 G. Bagatin

Ore 09.30  Teorie, prospettive e prassi 
 del lavoro sul sogno
 O. Rossi

Ore 10.15 Dimostrazione di lavoro individuale
 O. Rossi

Ore 11.15  Coffee break

Ore 11.30  Dimostrazione di lavoro in gruppo
 O. Rossi

Ore 12.30 Sessione di domande e risposte
 O. Rossi, G. Bagatin

Ore 13.15  Conclusioni e chiusura dei lavori
 G. Bagatin

Ore 13.30 Compilazione della scheda ECM di 
valutazione dell’apprendimento.

Il lavoro sul sogno è un’autentica miniera d’oro per 
facilitare il processo di cambiamento in psicoterapia. 
Forse non a caso un libro sui sogni è stato uno dei testi 
che hanno fondato la disciplina.

Ma lavorare con i sogni può essere complesso.

Il sogno è una delle tante espressioni della personalità, 
come il linguaggio, la produzione artistica, il 
ragionamento ed il fantasticare. A differenza però di 
tutte queste cose, esso è carico di una spontaneità totale: 
è forse in assoluto il nostro prodotto più spontaneo.

Ci parla dunque, in modo tipico, della personalità, dei 
conflitti, dei desideri e degli eventi di vita importanti di 
chi lo produce. E poiché la personalità si suppone sia 
in maniera maggiore o minore, frammentata, divisa, 
anche il sogno porterà in sé questa caratteristica e ci 
parlerà della personalità accumulando insieme elementi 
eterogenei che non hanno sempre un chiaro rapporto 
tra loro.

Il sogno, dunque, diventa una rappresentazione di noi 
come ci siamo costruiti nel tempo e di come esistiamo; 
è un messaggio su come esistiamo, su come siamo 
fatti, su uno o più aspetti di noi stessi. Spessissimo è 
un messaggio su una parte di noi che non riconosciamo 
o che non vogliamo riconoscere o su una nostra parte 
mancante. Quando il messaggio è urgente o drammatico 
può prendere la forma di un incubo. Quando il sogno è 
ricorrente è spesso segno che sta dicendoci qualcosa che 
non vogliamo, o meglio, che non vogliamo affrontare 
nella vita di ogni giorno.

Il lavoro dello psicoterapeuta consiste nel rimettere 
insieme i vari frammenti del sogno per ricostruire 
una personalità integra, dove queste parti proiettate e 
frammentate della personalità si ricompongono.

Ridare quindi vita al sogno, senza interpretarlo, perché 
esso appartiene già al soggetto, e deve essere ricollocato 
al posto giusto con consapevolezza. Solo facendone 
esperienza è possibile guadagnare la consapevolezza di 
ciò che ci sta comunicando e fargli acquisire un senso 
all’interno dell’intera dinamica di vita di una persona.

Il convegno si sviluppa in una parte teorica che spiega 
il lavoro sul sogno secondo una prospettiva umanistica 
e fenomenologico – esistenziale, cui seguirà una 
dimostrazione pratica di lavoro sul sogno che potrà 
essere commentata e approfondita.

RELATORI
Dott. Giandomenico Bagatin

Psicologo e psicoterapeuta, Autore divulgativo e Didatta 
di psicoterapia in Italia, Spagna, Portogallo e Stati Uniti, 

Consigliere dell’Ordine degli Psicologi 
del Friuli Venezia Giulia

Dott. Oliviero Rossi
Psicologo, Psicoterapeuta e Arteterapeuta, Direttore 

dell’Istituto Psicoterapia della Gestalt Espressiva (IPGE) 
e didatta ordinario FISIG e FEIG

Docente invitato presso
la Pontificia Università Antonianum.



  

 

 

 
 
 
 
 

Il Convegno (ECM 1994-260939 – Crediti formativi 4) è a numero chiuso: il numero massimo è di 100 PARTECIPANTI. Le iscrizioni saranno 
accettate in base alla data di arrivo delle schede e fino al massimo previsto. La pre-iscrizione è obbligatoria entro l’11 MAGGIO 2019. 
Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte o via e-mail a: info@mdstudiocongressi.com o via fax al numero 0432 507533. 
Sono attive anche le iscrizioni online dal sito www.mdstudiocongressi.com.  
 

 
PSICOLOGO  Disciplina:                  PSICOLOGIA        PSICOTERAPIA 

 

ALTRO (es. Psicologo in Tirocinio, Studente, ecc.) – specificare  __________________________________________________________ 

 

NECESSITO DEI CREDITI ECM   NON NECESSITO DEI CREDITI ECM 
 

Profilo professionale attuale (barrare la casella di interesse):  
 
Dipendente                     Convenzionato SSN                     Libero professionista                             Senza occupazione  

 
 

Dati personali: 

Cognome .................................................................................................... Nome ..........................................................................  

Luogo di nascita (Città e Prov.) .......................................................................................... Data di nascita .....................................  

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………  

Iscrizione Ordine degli Psicologi: Nr. ........................................ Prov./Regione ...............................................................................  

Indirizzo personale: Via/Piazza, ecc.. .................................................................................................................. nr. ...................... 

CAP................................. Città...................................................................................................................... Prov............................  

Tel.: .................................................... Fax: .................................................. Cell.: .......................................................................... 

E-mail (obbligatoria per la riconferma dell’iscrizione): ................................................................................................................... 
 

Sede di lavoro: 

Ospedale/Studio Privato/altro........................................................................... Unità Operativa......................................................  

Indirizzo (LAVORO)..................................................................................................................................... nr. .................................. 

CAP................................. Città...................................................................................................................... Prov............................  

 

Data __________________               Firma_________________________________________________  
 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI ED AUTORIZZAZIONE 
Con la presente La informiamo che ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati 
da Lei forniti verranno trattati da md studio congressi S.n.c. di Dellapietra Marina, titolare del trattamento con sede legale a Udine in Via Roma, 8. Il 
trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici e telema-tici ed il conferimento dei dati richiesti è:  
1.- Obbligatorio per quelli destinati a perseguire gli scopi previsti dalla Legge, inclusi il Regolamento ECM e tutta la Normativa applicabile in materia di 
ECM  
2.- Facoltativo per tutti gli altri.  
INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO OBBLIGATORIO DEI MIEI DATI E ALLA LORO COMUNICAZIONE A TERZI:  

Do il consenso     Nego il consenso 
Le ricordiamo che negare il consenso del trattamento a md studio congressi S.n.c per gli scopi OBBLIGATORI comporta per Lei l’impossibilità di prendere 
parte, a qualunque titolo, all’evento formativo e di acquisirne gli eventuali crediti formativi ECM.  
 
CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO FACOLTATIVO DEI MIEI DATI (ovvero l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informative sulle future attività formative 
programmate da md studio congressi S.n.c., mediante contatto diretto o con propri i mezzi elettronici ed informatici).  

Do il consenso     Nego il consenso 
 

 

Data _______________________      Firma_________________________________________________ 
 

Scheda di iscrizione 

Lavorare con i sogni in Psicoterapia 
Sabato 18 Maggio 2019 

NH Hotel Trieste 

mailto:info@mdstudiocongressi.com



