RICCARDO ZERBETTO

C U R R IC U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

RICCARDO ZERBETTO
Via Montanini, 54 – 53100 Siena, Italia

Telefono/Fax

(+039) 057745379

E-mail

r.zerbetto@cstg.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Bolzano, 15maggio1946

PROFILO PROFESSIONALE
Medico Specialista in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali e Neuropsichiatria Infantile, con
formazione in psicoterapia analitica, relazionale e della Gestalt.
Ha lavorato per oltre venti anni in servizi di salute mentale e per le tossicodipendenze ed in tale
ambito è stato supervisore delle comunità terapeutiche del Comune di Roma, nonché
consulente del Ministero della Salute.
Dal 1978 svolge attività professionale nel campo della psicoterapia ad orientamento gestaltico e
relazionale. Attualmente e’ direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt, istituto riconosciuto
dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di corsi
di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt. In tale ambito svolge inoltre la funzione di
didatta supervisore ordinario
Ricopre o ha ricoperto incarichi di rilievo nelle principali associazioni, nazionali ed europee,
operanti nel campo della psicoterapia e delle dipendenze, quali l’Associazione Italiana di
Psicologia Umanistica e Transpersonale, l’European Association for Psychotherapy (EAP), la
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP), la Federazione Italiana delle
Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), l’Associazione per Operatori Professionali nelle
Tossicodipendenze (Erit-Italia) e l’Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei
comportamenti a rischio (Alea).
Dal 2007 è presidente e direttore scientifico di Orthos, associazione per lo studio e il trattamento
dei giocatori d’azzardo, che ha fondato e che attualmente gestisce un programma intensivo
terapeutico-riabilitativo per giocatori finanziato dalla regione Toscana.
Ha svolto corsi di formazione ed aggiornamento su temi inerenti la psicoterapia e le dipendenze.
Ha organizzato e partecipato, con interventi e contributi originali, a convegni, seminari e
conferenze, nazionali ed internazionali, inerenti la psicoterapia della Gestalt e le dipendenze
comportamentali da farmaci e da sostanze.
E’ autore di numerose pubblicazioni in materia di psicoterapia, psichiatria, dipendenze e
psicologia archetipica.

ESPERIENZE

LAVORATIVE

Attività professionale nel
campo della psicoterapia
• Date

1986-ad oggi
Svolge attività libero-professionale come psicoterapeuta individuale, di gruppo, della coppia e
della famiglia.

• Date
•Nome ente/struttura

1984-ad oggi
Centro Studi Terapia della Gestalt (CSTG), Sede Legale: via Montanini, 54 – Siena; Sede
operativa via Mercadante 8, Milano
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• Incarichi

Direttore del Centro di cui è stato fondatore. Responsabile per le attività di training professionale
e della conduzione di corsi di formazione in Psicoterapia e Counselling ad orientamento
gestaltico.

Attività professionale nel
campo della salute mentale
e dipendenze
comportamentali e da
sostanze
• Date
•Nome ente/struttura
• Incarichi

2007-ad oggi
Orthos, Sede operativa: via di Grotti-Bagnaia 12-16, Ville di Corsano (SI)
Dirige e coordina il programma di psicoterapia intensiva breve in ambito residenziale Orthos, per
il trattamento ed il recupero psico-sociale dei giocatori patologici.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1998
Comune di Roma -Assessorato all’ Igiene e Sanità
Supervisore del Progetto Mosaico per interventi di prevenzione ed informazione inerenti ecstasy
e nuove droghe

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1997
SerT della provincia di Reggio Emilia
Supervisore degli operatori del SerT sul tema dell’abuso di cocaina e di ecstasy
Supervisore dei progetti “Nuove Droghe”, “Yellow Submarine” (mirato ad interventi di riduzione
del danno con assuntori di ecstasy e psicostimolanti) e “Cocaine Counselling”.

• Date
• Nom ente/struttura/
• Incarichi

1995
SerT della regione Umbria
Supervisore degli operatori

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1994 – 1996
Servizi di salute mentale di Cittiglio e Sesto Calende (Varese).
Supervisore del servizio

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1993 – 1994
SertT del Comune di Fabriano
Supervisore del servizio

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1974 – 1994
Unità Operativa di Psichiatria della USL n°30 “Area Senese”
Medico psichiatra (Medico aiuto dal 1° maggio 1977).

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1979 – 1985
Comune di Roma -Assessorato all’ Igiene e Sanità
Consulente in qualità di neuropsichiatra, con compiti di programmazione degli interventi a favore
dei tossicodipendenti e di coordinamento delle attività nel settore svolte dalle ASL, nonché di
responsabilità dei programmi di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori.

• Date)
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1982 – 1985
Comune di Roma - Assessorato all’igiene e Sanità
Consulente, coordinatore della costituzione delle Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti
di Città della Pieve e di Massimina e supervisore delle stesse.

• Date
• Nome ente/struttura

1980 (per sei mesi)
Ministero della Sanità
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• Incarichi

Consulente in materia di psichiatria e tossicodipendenze. In tale ambito ha elaborato il primo
testo inerente la salute mentale da inserire nel Piano sanitario nazionale ed ha collaborato alla
predisposizione del il primo decreto ministeriale - Cosiddetto Decreto Aniasi – per l’istituzione
dei Servizi di Assistenza ai Tossicodipendenti e di regolamentazione dei trattamenti di
mantenimento con farmaci sostitutivi.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1974 – 1979
Centro per le Malattie Sociali del Comune di Roma
Consulente in qualità di neuropsichiatra

• Date
• Nome ente/struttura

1975
Ludlow Acceptance Center Drug Free Program - Department for Addictive Behaviors Università di Hahnemann, Filadelfia (USA)
Consulente in qualità di neuropsichiatra

• Incarichi
• Date
• Nome nte/struttura
• Incarichi
• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

settembre 1971 – marzo 1974
Ospedale Neuro-psichiatrico Provinciale di Ancona
Assistente
giugno 1971 – settembre 1972
Centro Polivalente di Riabilitazione di Falconara (AN)
Direttore sanitario

Attività didattica
• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1982- ad oggi
Centro Studi di Terapia della Gestalt (CSTG)
Didatta e supervisore ordinario nei corsi di specializzane nella psicoterapia, riconosciuti a partire
dal 2001 da parte del MIUR, e nel counselling professionale.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1995
SerT della Regione Umbria
Responsabile dell’aggiornamento professionale degli operatori dei SerT della Regione Umbria.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1994 – 1995
Università degli studi di Trieste
Professore a contratto in Filosofia dell’educazione.

• Date
• Nome ente/struttura

1993
Regione Marche - Corso di Formazione Regionale per operatori delle tossicodipendenze
di Jesi e Fabriano.
Docente e supervisore del corso.

• Incarichi
• Date
• Nome nte/struttura
• Incarichi

gennaio 1993
Università degli Studi di Modena
Docente del Corso di Perfezionamento in “Psicoterapia dell’età evolutiva”.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

ottobre 1992
Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria di Roma
Docente per il 1° Corso di Perfezionamento post-laurea in “Medicina delle farmacodipendenze”.

• Date
• Nome ente/struttura

settembre 1992
ASL 30 Area senese (con il Patrocinio dalla Comunità Europea - Commissione Affari
Sociali
Docente al Corso di formazione per “Operatori di Comunità”, svoltosi a Poppi.

• Incarichi
• Date
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giugno 1992

• Nome ente/struttura
• Incarichi
• Date
• Nome nte/struttura
• Incarichi
• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

USL 30 “Area Senese”
Docente alla Giornata di Studio su “Problematica adolescenziale: tra crisi e progetto”.
1991 – 1994
Ministero degli Affari Sociali - Regione Umbria e USL del Trasimeno
Coordinatore della sezione teorico-esperienziale del Corso triennale per Educatori di Comunità
Terapeutiche.
1988
Corso di aggiornamento obbligatorio per i Medici psichiatri dell'Unità Operativa di
Psichiatria delle UU.SS.LL. N° 1 - 2 - 5 di Varese
Docente sul tema d approccio umanistico in psichiatria

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1988
Istituto di Clinica Psichiatrica di Pisa
Docente al Seminario sulla "Terapia della Gestalt",tenuto agli studenti della Scuola di
Specializzazione in Psichiatria

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1987 – 1992
Università degli Studi di Siena
Docente ai corsi di aggiornamento della Scuola di Servizio Sociale.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1983 - 1985
Comune di Roma
Responsabile di corsi di formazione e aggiornamento professionale per operatori di comunità
terapeutiche per tossicodipendenti.

• Data
• Nome ente/struttura
• Incarichi

luglio 1984
Centro Studi e Formazione Sociale - Fondazione "Emanuela Zancan" di Padova.
Coordinatore del corso di aggiornamento professionale per operatori dei servizi di assistenza ai
tossicodipendenti.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1982 – 1885
Università degli Studi di Siena
Docente incaricato di "Psicopatologia Sociale" presso la Scuola di Specializzazione in Medicina
Sociale ed Organizzazione Sanitaria. Esercitatore di Psicologia dello Sport nella Scuola di
Specializzazione in Medicina dello Sport.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1981 – 1994
Provveditorato agli Studi di Siena
Docente e coordinatore del Corso di Formazione per Docenti Referenti e per i componenti del
gruppo degli insegnanti per l’Educazione alla Salute

• Date
• Nome nte/struttura
• Incarichi

1981 – 1983
Università degli Studi di Siena - Facoltà di Medicina
Professore a contratto nel corso integrativo della Cattedra di Psichiatria su "Psichiatria
dell’adolescente".

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1977 – 1987
Università di Siena - Scuola di Specializzazione in Psichiatria
Docente di Psicopatologia

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1976 – 1979
Istituto Superiore di Studi Sociali e Psicologici di Pescara
Docente in corsi di formazione per operatori in materia di tossicodipendenze.

• Date
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1976

• Nome ente/struttura
• Incarichi

Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina
Docente, in qualità di professore a contratto, in corsi sulle “Tossicomanie giovanili”.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1974
Ospedale Psichiatrico di Siena
Docente alla Scuola di Formazione per infermieri psichiatrici.

• Date
• Nome nte/struttura
• Incarichi

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1974
Università degli Studi di Siena – Facoltà di Filosofia
Incaricato in qualità di esercitatore presso la Cattedra di Psicologia in un corso su “Ronald Laing
e l’Antipsichiatria”.
1972
Scuola Superiore di Servizio Sociale di Ancona
Incaricato per l’ insegnamento di Psichiatria

Attività di consulenza e
partecipazione a
commissioni di studio
• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1982- ad oggi
Associazione Europea degli Operatori Professionali nelle Tossicodipendenze (ERIT)
Membro delle Commissioni di lavoro sulla Prevenzione e sulla Formazione Professionale.
Ha rappresentato, sino al 2008, l’Italia nella Commissione per la Valutazione della qualità degli
interventi a favore dei tossicodipendenti.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1999
European Association for Psychotherapy (EAP)
Membro dell’ Advisory Committee, organismo di consulenza costituito dai past-president della
EAP e membro del Comitato scientifico della rivista “International journal of Psychotherapy”

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1997-1999
European Association for Psychotherapy (EAP)
Coordinatore del Scientific validation subcommitee per la definizione degli orientamenti
accreditati nella psicoterapia

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1995-1997
European Association for Psychotherapy (EAP)
Rappresenta l’italia nella commissione per la definizione dello European Certificate for
Psycotherapy

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1993-1995
European association for Gestalt Theraphy (EAGT)
Rappresenta l’Italia nella commissione di studio sugli standard per la formazione professionale
ed il codice deontologico.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1984 - 1995
Provveditorato agli Studi di Siena
Membro esperto in problematiche relative alle tossicodipendenze del Comitato Tecnico
Provinciale istituito dal Provveditorato agli Studi di Siena (legge 26-6-1990 n°162).

• Date
• Nome ente/struttura

Settembre 1988
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri in
collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per il Controllo dell’Abuso di Droghe
(UNFDAC)
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• Incarichi

Membro della Missione in India per l’avvio di un programma di prevenzione e riabilitazione dalle
tossicodipendenze, in qualità di esperto ed in rappresentanza della Direzione Generale
Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli Esteri.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1984
Ministero della sanità
In qualità di membro della Commissione per l’applicazione della riforma psichiatrica (D.M.
28/2/1984), partecipa alle sottocommissioni sulla formazione professionale e sulla raccolta di
flussi informativi;
In qualità di membro della Commissione di Studi relativi alla prevenzione delle
tossicodipendenze, disassuefazione e recupero dei tossicodipendenti (D.M. 28/2/1984),
partecipa alle sottocommissioni sulla prevenzione e sul recupero sociale.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

Maggio 1983
Comune di Roma e Consiglio Nazionale delle Ricerche
Partecipa al Progetto Finalizzato Medicina Preventiva e Riabilitativa - Sottoprogetto
tossicodipendenze - Linea di Ricerca Epidemiologica - Obiettivo: sistemi di sorveglianza per le
tossicodipendenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Reparto Epidemiologia e
Biostatistica.

• Date
• Nome ente/struttura

1982 – 1985
Centro Studi del Ministero della Sanità in convenzione con l’Istituto di Clinica delle
Malattie Nervose e Mentali di Siena.
Curatore di una ricerca su “Riforma dell’assistenza psichiatrica: raccolta di esperienze avanzate”

• Incarichi
• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1982
Ministero della Sanità
Componente della Commissione di studio per la valutazione delle nuove metodologie di
trattamento delle tossicomanie da stupefacenti (D.M. 23/10/1982).

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

ottobre 1981
U.S.L. n°30 Area Senese
Membro del Gruppo Tecnico per l’Educazione Sanitaria, con la funzione di coordinatore degli
interventi di prevenzione nel settore delle tossicomanie giovanili.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

ottobre 1980 – aprile 1981
Ministero della Sanità
In qualità di esperto nel settore delle tossicodipendenze e della riforma dell’assistenza
psichiatrica, partecipa all’elaborazione di documenti legislativi e di atti di coordinamento e
indirizzo.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

maggio 1977
Comune di Roma
Coordina di una ricerca sull’epidemiologia dei comportamenti tossicomanici nella città di Roma e
sull’evoluzione a distanza dei casi trattati presso il Centro per le Malattie Sociali del Comune di
Roma.

• Date
• Nome ente/struttura
• Incarichi

1975
Direzione Generale dei Servizi di Medicina Sociale del Ministero della Sanità
Partecipa allo studio su: “Organizzazione dei Centri per l’assistenza ai farmacodipendenti in
Italia. Analisi e confronto con esperienze straniere, in particolare Francia e Stati Uniti”.

Associazioni scientifiche di
cui è membro e/o con le
quali ha collaborato
• Associazione
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Centro Studi Terapia della Gestalt (CSTG)

• Incarichi

• Associazione
• Incarichi
• Associazione
• Incarichi
• Associazione
• Incarichi
• Associazione
• Incarichi
• Associazione
• Incarichi
• Associazione
• Incarichi
• Associazione
• Incarichi
• Associazione
• Incarichi
• Associazione
• Incarichi

Direttore del Centro, di cui è stato fondatore.
Responsabile per le attività di training professionale e della conduzione di corsi di formazione in
Psicoterapia ad orientamento gestaltico.
Orthos, Associazione per il trattamento de giocatori d’azzardo
Presidente e fondatore. Responsabile dei programmi di trattamento e dell’attività formativa.
Associazione Italiana di Psicologia Umanistica e Transpersonale (IAHP)
Presidente nel periodo 1983-1984
Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG)
Socio fondatore. Presidente nel periodo 1987-89
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP)
Cofondatore e Socio onorario
European Association for Psychotherapy (EAP)
Membro del Comitato dei Past president dell’Associazione. Presidente nel periodo 1996-1997.
Asociaciòn Española de Terapia Gestalt
Membro onorario.
Associazione Italiana degli Operatori Professionali delle Tossicodipendenze ERIT
Presidente ad interim
Associazione europea di Gestalt-Terapia (EAGT)
Membro associato attraverso la FISIG
Alea-Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio
Presidente onorario e membro del comitato direttivo. Co-fondatore nel 2000 e successivamente
presidente per 8 anni.

Partecipazione a seminari e
congressi
•Luogo e date
• Evento e argomento

Helsinki, 2014
Decima Conferenza dell’European Association for the study of gambling. Presenta un contributo
su “Effectiveness of the Orthos intensive residential treatment of pathological gamblers”

• Luogo e date
• Evento e argomento

Siena, 2014
Giornata di studio su “ L’Azzardo tra gioco, patologia e crimine”, organizzato dall’ Università degli
studi di Siena, Scuola di specializzazione in medicina legale e Orthos. Promuove e partecipa al
coordinamentp della giornata, presentando di un contributo su “ Quale strategia negli interventi
di cura con particolare riferimento agli interventi in ambito residenziale”

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2014
Promuove e coordina il Convegno su: “Dipendenza: quella affettiva e tutte le altre” tenutosi con il
patrocinio della Università “La Bicocca” di Milan, presentando un contributo su: “Dipendenza
affettiva, personalità dipendente e costellazione edipica”.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2014
Coordina la Giornata di studi su: "Bellezza ed Anima Mundi, ricordando James Hillman" ,
presentando una relazione su “mito, psicopoetica nell’opera di Hillmann”

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2013
Coordina il seminario su “ Il corpo violato” con la parecipazione del prof. Maurizio Stupiggia,
organizzato dal CSTG, partecipando alla Tavola Rotonda su “La Sindrome postraumatica.
Confronto tra diverse modalità di approccio in psicoterapia”.

• Luogo e Date
• Evento e argomento

Milano, 2013
Conduce un ciclo di seminari sul sogno con i seguenti contributi:“Desiderio e futuro: Il lavoro sul
sogno tra Freud, Jung e Perls”, "La casa di Ade: sogno e mondo infero nella re-visione di J.
Hillman","Il tripode delfico e la dimensione temporale del sogno", "Sogno e istruzioni del daimon
– metaxù, tra i mortali e gli immortali"
Milano, 2013

• luogo e date
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• Evento e argomento

Coordina il seminario su “Le ferite d’amore: la lotta per liberare l’amore dalla dipendenza”, con la
partecipazione di M.V. Miller Ph.D, direttore dell’Istituto di gestalt di Boston

• luogo e date
• Evento e argomento

Siena, 2012
Conduce il seminario residenziale “Clean: all’origine delle nostre dipendenze

• Luogo e date
• Evento e argomento

Siena, 2012
Conduce il seminario teorico-esperienziale su “Sogno e archetipi”, con la partecipazione di G.
Antonelli e H. Hoffmann.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2012
Coordina la giornata di studi su “L’approccio gestaltico alla terapia della coppia e della famiglia”,
con la partecipazione di W. Ullrich.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2012
Coordina la giornata di studi su “L’intervista clinica generazionale”, con la partecipazione del
Prof. Vittorio Cigoli dell’Università Cattolica di Milano.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2012
Coordina una giornata di studi su “ Il tratto e la sindrome borderline: Psicoanalisi e gestalt a
confronto” , con la partecipazione del Prof. Paolo Magone.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2012
Conduce un Ciclo di Serate del “Laboratorio su Sogno e Mondo Immaginale” , con contributi sul
"Il Lavoro sul Sogno in una prospettiva gestaltica" , “Sogno e selfing process” , "Sogno tra
inconscio e superconscio", "La dimensione temporale del sogno" , "Sogno e divinazione: tra
veritá soggettiva e veritá oggettiva".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2012
Conduce la “Giornata sulla ricerca”, promossa dal CSTG e Orthos, con l a “Presentazione degli
outcomes dell’intervento di psicoterapia residenziale intensiva su giocatori d’azzardo patologico
a 5 anni dell’inizio del Progetto sperimentale Orthos”

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2011
Promuove e coordina il ciclo di conferenze su: Dialoghi sull’amore nel 2011 a Milano presso la
Casa della Cultura (con la partecipazione di Umberto Galimberti, Romano Madera, Paolo
Mottana, Gherardo Amadei, Primo Lorenzi) con un contributo su “Eros, Agape e Filia”.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2010
Promuove il Convegno sul lutto, presentando un contributo su: “Il processo catamorfico nella
prospettiva della gestalterapia”.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Torino, 2009
Partecipa al Convegno su: “La creatività come identità terapeutica: l’arte della psicoterapia della
Gestalt promossa dalla Società Italiana Psicoterapia Gestalt (S.I.P.G.) con relazioni su: “Corpo e
relazione nel processo creativo” e “La creatività nella clinica gestaltica”

• Luogo e date
• Evento e argomento

Nova Gorica (Slovenia), 2008
Partecipa al Congresso della European Association for the Study of Gambling (EASG) su “
Putting all the pieces togheter” presentando un contributo su “A Three weeks intensive
residential program for gamblers in Italy”.

• Luogo e date
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Cuveglio (Varese), 2008

• Evento e argomento

Partecipa alla Giornata di studio promossa dalla Associazione Italiana Genitori e dall’Ufficio
scolastico Provinciale di Varese su “ La relazione scuola famiglia società per una nuova alleanza
educativa” con una relazione su: “Funzione paterna nel processo educativo”.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Torino, 2008
Coordina l’Expert meeting su “ Direttrici di ricerca sul gioco d’azzardo e creazione di una banca
dati sul gioco d’azzardo”, presentando un contributo su Quali strumenti di valutazione
sull’efficacia dei trattamenti?

• Luogo e date
• Evento e argomento

Reggio Emilia, 2008
Conduce una Giornata di studi sulla prevenzione dalla dipendenze farmacologiche, promossa
dalla ASL di Reggio Emilia nell’ambito del programma formativo su “ Luoghi di prevenzione” con
una relazione su: “Dioniso. Il più dolce ed il più terribile degli dei” .

• Luogo e date
• Evento e argomento

Siena, 2008
Promuove e coordina, in collaborazione con Provincia di Siena, Regione Toscana, Comune di
Siena e Università degli studi di Siena, Associazione Italia-Tibet e World Action Tibet una Tavola
rotonda su: Tibet e diritti umani: una riflessione a 60 anni dalla proclamazione della
Dichiarazione universale dei Diritti Umani da parte delle Nazioni Unite.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Città del Messico, 2008
Partecipa al 5° Congreso Internacional de Gestalt promosso dalla Universitad Gestalt de
America su “ Gestalt conciencia y humanismo, con una relazione su “Perspectiva Gestalt y
Arquetipos Jungianos”, nonchè une seminario su “ Dimension polisemica del cuento sobre
Edipo”.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2004
Promuove il convegno su “Complementarietà di genere: l’approccio gestaltico, , patrocinato
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia con la presentazione di un contributo suo su “ La
funzione genitoriale materna e paterna in psicoterapia”.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 2004
Promuove e partecipa alla conferenza-dibattito su “Perché temiamo ciò che desideriamo?”, con
la partecipazione di V. M. Miller

• Luogo e date
• Evento e argomento

Firenze, 2003
Promuove e coordina la Giornata di studi su “Internet e Formazione a distanza in psicoterapia,
potenzialità e limiti” tenutasi con il patrocinio di Leonardo da Vinci-Fondo sociale europeo,
facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Firenze, Coordinamento delle Scuole Private di
Psicoterapia e Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Napoli, 2002
Partecipa alla tavola rotonda su:”La psicoterapia della Gestalt in Italia. Può la fenomenologia
essere un terreno comune? al VIII International Congress on Gestalt Therapy - II Congresso
Nazionale FISIG, contribuendo anche con interventi su “Arte e psicoterapia della Gestalt” e
“Temenos: lo spazio sacro in psicoterapia”.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Sorrento, 1992
Partecipa alCongresso dell'European Family Therapy Association, presentando una
comunicazione su "I fenomeni di confine: l'approccio della Terapia della Gestalt sul contatto tra
mondi intra e intersoggettivi".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Città del Messico, 1992
Partecipa alla 1° Settimana Internazionale di Gestalt con la presentazione di una relazione su
"Metafora y modelo para una representaciò del Sì Mismo" e di un seminario teorico
esperienziale su "Niveles de Contacto".Partecip alla tavola rotonda su "La formazione
professionale in TdG".

• Luogo e date
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Parigi, 1992

• Evento e argomento

Partecipa al IV Congrès Européen de Gestalt Térapie con la presentazione di una relazione su
"Growth and Development of Self Functions” Coordina la tavola rotonda su "Gestalt Therapy and
Psychiatry" e cura il workshop teorico-esperienziale su "The double contact, inner and outer
world, as a paradigm for working through self functions".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Rimini, 1992
Partecipa al Congresso Internazionale della Società Italiana di Terapia Familiare su
"L'adolescente e i suoi sistemi", presentando una relazione su "Adolescenti oggi: stili di vita e
fattori di rischio nella provincia di Siena".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Assisi, 1992
Partecipa al Congresso di Psicologia Transpersonale, presentando un workshop teoricoesperienziale su "Centri di energia e livelli di contatto".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Siena, 1991
Coordina, per conto della Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt in collaborazione
con l'Istituto di Psicologia Generale e Clinica e con la Cattedra di Psichiatria dell'Università degli
studi di Siena, il IV Congresso Internazionale di Psicoterapia della Gestalt e presenta una
relazione su "La membrana-sé: modello, metafora ed episteme".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Saint Vincent, 1990
Partecipa alConvegno Internazionale di Antropologia ed Etnofarmacologia su "Las plantas
maestro", coordinando la tavola rotonda su "Le pratiche sciamaniche del risveglio a mediazione
farmacologica: quali prospettive per la psichiaria del futuro?".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Città del Mexico, 1989
Partecipa al III Congresso Internacional de Psicoterapia Guestal, presentando una relazione su
"La costruccion y la destruccion de las figuras-formas come ley de vida" e svolgendo un
seminario su "Enfoque Gestalt y Servicios de Salud Mental".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Barcellona, 1988
Partecipa al IX European Congress for Humanistic Psychology, presentando una relazione su
"La Teoria gestaltica del Sè come modello epistemologico di riferimento della concezione
umanistica in psicologia"

• Luogo e date
• Evento e argomento

Valencia, 1988
Partecipa a3 as Jornadas Nacionales de Terapia Gestalt.
Presentazione di una relazione su "La Teoria del Self en una perspectiva evolutiva”.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Milano, 1987
Svolge quattro seminari su: "Disturbi precoci della relazione oggettuale in una prospettiva
gestaltica” presso l’Istituto E. Berne.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Roma, 1987
Congresso Internazionale del Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche su "Senso morale e
significato della vita".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Madrid, 1987
Partecipa al II Congresso Internazionale di Terapia Gestalt, con la presentazione di una
relazione su "Limites y aplicaciones de la terapia Gestalt en el trabajo con toxicomanos" e di
una comunicazione su "Terapia Gestalt y Proceso de Individuaciòn". Partecipa alla tavola
rotonda sulla formazione con la presentazione del tema "Elementos estructurales en el proceso
formativo en Terapia Gestalt".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Vignalino fonterutoli (SI), 1986
Promuove il "Seminario teorico-esperienziale di supervisione di casi clinici" con il dr. Isha
Blumberg, direttore del Gestalt Training Service, intervenendo nella discussione dei casi.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Parigi, 1986
Partecipa al “Gestalt: Premier Colloque d'Expression Francaise” con una relazione sulla
diffusione della terapia della gestalt in Italia.

• Luogo e date
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Roma, 1985

• Evento e argomento

Partecipa al Congresso Internazionale di Ipnosi e Terapia della Famiglia con la presentazione,
insieme ad A. Giaconi, di un contributo su "Utilizzazione di tecniche ipnotiche nella Terapia della
Gestalt".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Roma, 1985
Partecipa alla Conferenza Europea di Psicologia Umanistica su "Piacere e dolore nella crescita
umana", con la presentazione di seminario teorico-esperienziale sulla Terapia della Gestalt.

• Luogo e date
• Titolo congresso e argomento

Roma, febbraio 1985
Partecipa al Seminario di Studio su "Teoria e pratica della Psicoterapia della Gestalt", promosso
dallo Human Communication Center.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Firenze, 1984
Partecipa al convegno su "Immagini dell'uomo, psicologie a confronto" promosso dal Centro
studi di Psicosintesi con presentazione del tema "La Terapia della Gestalt".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Roma, 1983
Partecipa alle Giornate di Psicologia Umanistica su "Lavoro sul sintomo e concezioni olistiche"
tenute dalla Associazione Italiana di Psicologia Umanistica e Transpersonale presso la Facoltà
di Psicologia dell'Università degli studi di Roma con la presentazione del workshop teoricoesperienziale su "Terapia della Gestalt e lavoro sui sogni".

• Luogo e date
• Evento e argomento

Barcellona, 1983
Partecipa al I° Simposium Internacional de Terapia Gestalt, presentando una relazione su
"Esperire: per un progetto educativo olistico in ambito scolastico”.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Parigi, 1983
Partecipa al VIII Congresso Europeo di Psicologia Umanistica, con una relazione su 2Dinamica
del sè nella trapia della gestalt” .

• Luogo e date
• Evento e argomento

Roma, 1982
Partecipa al VII Congresso Europeo di Psicologia Umanistica con una relazione sull’approccio
umanistico in psichiatria.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Firenze, 1982
Partecipa al Congresso della Associazione Italiana di Psicologia Umanistica e Transpersonale,
presentando una relazione su "Fondamenti epistemologici e profilo professionale del terapeuta a
orientamento umanistico"

• Luogo e date
• Evento e argomento

Roma, 1981
Partecipa al Congresso della Associazione Italiana di Psicologia Umanistica e Transpersonale,
presentando un contributo su “il continuum di consapevolezza in terapia della gestalt”.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Roma, 1980
Partecipa al Congresso Italiano di Psicologia Umanistica su "Responsabilità e coinvolgimento
nella interazione di crescita" con un intervento su ”Il principio di respons-abilità in terapia della
gestalt”.

Seminari svolti nell’ambito
dell’Associazione Spagnola di
Terapia della Gestalt
• Luogo e date
• Argomento

Bilbao, luglio 1992
"Applicazioni cliniche della Teoria del Self nella TdG".

• Luogo e date
• Argomento

Madrid, maggio 1991
"La Teoria del Self nella TdG".

• Luogo e date
• Argomento

San Sebastian, maggio 1990
"La Terapia del Self nella TdG".

• Luogo e date
• Argomento

Madrid, ottobre 1989
"La teoria del Self nella TdG".

• Luogo e date

Madrid, maggio 1989
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• Argomento

"L'approccio gestaltico alla psicosi", promosso dal Centro de Integracion Psico-corporal.

• Luogo e date
• Argomento

Madrid, maggio 1989
"La teoria del Self e le sue applicazioni nella clinica".

• Luogo e date
• Argomento

Madrid, ottobre 1988
"Aborgaje gestaltico a las drogodependencias"

• Luogo e date
• Argomento

Granada, novembre 1987
"Psicoterapia Gestalt y Drogodependencia"

• Luogo e date
• Argomento

Madrid, ottobre 1985
“Gestalt aplicada al trabajo con toxicodependencias”

• Luogo e date
• Argomento

Barcellona, ottobre 1984
"Psicoterapia humanista y toxicomanias".

Seminari di studio teoricoesperienziale
con la partecipazione di:

Claudio Naranjo ( direttore del SAT Institute di Berkeley- California)

• Luogo e date
• Argomento

Madrid, dicembre 2013
El espiritu dionisiaco en el trabajo de Claudio Naranjo

• Luogo e date
• Argomento

Milano, novembre 2003
L’eredità di Fritz Perls e la teoria della Gestalt” e “La leggenda di Mosè come metafora del
cammino interiore.

• Luogo e date
• Argomento

Italia e Spagna, 1987-2005
Programma intensivo seminariale annuale SAT.

• Luogo e date
• Argomento

Firenze, novembre 1989
Il viaggio dell'eroe come metafora del cammino interiore. In collaborazione con la Cattedra di
Psicologia della prof.ssa A. Morino dell'Università degli studi di Firenze.

• Luogo e date
• Argomento

Siena, novembre 1989
Seminario di supervisione.

• Luogo e date
• Argomento

Siena, 1-5 novembre 1989
Continuum di consapevolezza

• Luogo e date
• Argomento

Siena, novembre 1989
La ricerca del Sé: il viaggio dell'eroe.

• Luogo e date
• Argomento

Siena, settembre 1989
Psicoterapia e tecniche di auto osservazione.

• Luogo e date
• Argomento

Siena, ottobre- novembre 1988
La deprogrammazione del bambino interiore

• Luogo e date
• Argomento

Roma, ottobre 1988
Il lavoro sulla consapevolezza: tecniche di psicoterapia e pratiche di meditazione. In
collaborazione con la cattedra di Fisiologia psicologica del prof. R. Venturini dell'Università "La
Sapienza" di Roma.

• Luogo e date
• Argomento

Firenze, ottobre 1987
Gestalt training for trainers.

• Luogo e date
• Argomento

Siena, maggio 1986
Seminario teorico-esperienziale di Gestalt.
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con la partecipazione di:

Isha Blumberg (Direttore del Gestalt Training Service)

• Luogo e date
• Argomento

Siena, maggio1986
Seminario teorico-esperienziale di supervisione.

• Luogo e date
• Argomento

Siena, settembre 1984
Training for trainers.

con la partecipazione di:

Alberto Rams (Istituto di Gestalt di Barcellona)

• Luogo e date
• Argomento

Milano, febbraio 1985
Conoscersi attraverso l'espressione.

• Luogo e date
• Argomento

Milano, maggio 1984
Sessuoterapia gestaltica.

con la partecipazione di:
• Luogo e date
• Argomento
con la partecipazione di:
• Luogo e date
• Argomento
con la partecipazione di:
• Luogo e date
• Argomento

con la partecipazione di:
• Luogo e date
• Argomento

Antonio Asin (Istituto di Gestalt di Bilbao)
Siena, aprile 1986
Gestalt e bioenergetica.
Paco Peñarrubia (Presidente della Associazione Spagnola di Gestalt)
Firenze, marzo 1987
I quattro volti dell'eroe.
Guillermo Borja (Istituto Messicano di Gestalt)
Siena, aprile 1988
Il vissuto di morte e rinnovamento nella tradizione sciamanica andina ed i suoi riferimenti con il
percorso di cambiamento in psicoterapia.
Silvia Nakkach (terapeuta gestalt e musicista, Ist. SAT di Berkeley California)
Firenze, giugno 1989
La voce e l'espressione come occasione di incontro con noi stessi.

Attività nell’ambito della
European Association for
Psychotherapy (EAP)
Per conto dell’ EAP - che rappresenta attualmente la maggiore organizzazione a livello europeo
nel settore della psicoterapia, contemplando la rappresentanza di organizzazioni nel settore tra
cui 32 associazioni nazionali e 24 associazioni europee nei diversi orientamenti nella
psicoterapia – ha svolto le seguenti attività:
 in occasione del II Congresso del World Council for Psycotherapy (WCP), tenutosi a Vienna
nel 1997, presenta i seguenti contributi: Keynote speach in sessione plenaria su “The many
Faces of Oedipus”. Partecipa alla tavola rotonda su “Efficiency and research in Psychotherapy
e su Greek and other mithology and their influence on our everyday life”;
 nello stesso anno è chiamato a coordinare la sezione del WCP su “psicoterapia e mito”.
 in qualità di past president, partecipa nel 1998 al Congresso annuale della EAP a Parigi
presentando un contributo su “The Psychotherapist's Professional Identità”;
 nel 1997, in qualità di presidente, organizza il VII Congresso annuale della EAP a Roma
“Common Ground and Different Approaches in Psychotherapy” , presentando i seguenti
contributi: “ Looking for a third way "in between" Natural and Human Sciences” e” Common
Ground and a Variety of Epistemological Framework in Psychotherapy” alla sessione plenaria
di apertura del congresso;
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 in occasione del I Congresso del World Council for Psychotherapy, che nasce in seno alla
EAP stessa, tenutosi nel 1996 al Vienna Center alla presenza di oltre 4.000 Colleghi
provenienti da ogni parte dai cinque continenti, presenta una opening address. Presenta
inoltre anche una keynote lecture su: The Self: Psychology, Philosophy and Spirituality
Sharing a Common Territory of Search, una relazione su Restoring the Father-Function in the
treatment of Drug Addicts, ed un workshop su Self Process;
 In seno al World Council for Psychotherapy viene nominato, nel 1996, rappresentante per
l’Italia, Associated Member del Board e coordinatore gruppo di lavoro su Mith and Psyche;
 Sempre nel 1996, in rappresentanza dell’Italia è membro dello European Training Standards
Committee-ETSC, un organismo promosso in seno alla EAP allo scopo di favorire la
omogeneizzazione dei percorsi formativi nella psicoterapia in Europa a tutela della professione
ed in considerazione della grande disomogeneità attualmente registrabile a causa della
mancanza di specifiche leggi in molti paesi europei. Tali lavori, che hanno investito la
partecipazione di rappresentanti da oltre 20 paesi e altrettante organizzazioni di area nel corso
di un triennio, ha portato alla stesura dello European Certificate for Psychotherapy approvato
in occasione del Congresso EAP di Roma nel 1997.
 nell’ambito dello stesso Comitato-ETSC viene inoltre incaricato di coordinare i lavori del
Scientific Validation Sub-Committee, un sottocomitato istituito al fine di fornire indicazioni e
criteri atti a valutare la ammissibilità dei diversi orientamenti nella psicoterapia
 Nel 1995 partecipa al Congresso annuale della EAP a Zurigo; nella stessa occasione viene
nominato vice-president
 Nominato rappresentante dell’Italia presso la EAP, costituisce nel 1994 la EAP-Italia.
 Partecipa, nel 1994, al Congresso annuale della EAP, svoltosi a Londra anche in
rappresentanza della FISIG, presentando una relazione su “The Theory of Self in Gestalt
Therapy and its clinical implications”.

Attività nell’ambito della
Federazione Italiana delle
Associazioni di Psicoterapia
(FIAP)
• Attività e incarichi svolti

Attività nell’ambito della
Federazione Italiana delle
Scuole ed Istituti di Gestalt
(FISIG)
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In qualità di rappresentante per l’Italia presso la EAP, si è adoperato affinché anche in Italia
nascesse un organismo associativo in rappresentanza della professione, analogamente a
quanto già realizzatosi in altri paesi europei. Tale iniziativa, denominata inizialmente EAP-Italia,
ha portato alla costittuzione della FIAP che raccoglie attualmente la grande maggioranza delle
associazioni rappresentative delle diverse aree nella psicoterapia in Italia. Per tale Associazione
ha svolto le seguenti attività:
 Funzione di delegato per gli affari internazionali (1997-1998)
 Ha partecipato e tuttora partecipa al gruppo di lavoro per la creazione del Registro dei Membri
e della commissione sull’etica e deontologia professionale, ricevendo in particolare il compito
di redigere un documento programmatico, da sottoporre alla commissione, sia sulle complaint
procedures (procedure di reclamo), che sul grandparenting e cioè sulle procedure di
accreditamento di percorsi formativi da parte di istituti riconosciuti nei confronti di quelli che
tuttora non lo sono.
 E’ stato membro della Redazione del periodico semestrale Psicoterapia-Psicoterapie edito da
F. Angeli per conto della Federazione.
 Partecipa nel 2000, al Primo congresso della FIAP , svoltosi a Sorrento, presentando una
relazione in sessione plenaria su Virgilio nella Divina Commedia come figura dello
psicoterapeuta, partecipazione al Panel su Etica e deontologia della relazione terapeutica,
coordinazione della Tavola rotonda su Comunicazione verbale e non verbale nella relazione e
presentazione di un workshop teorico-esperienziale su Il tripode delfico: passato, presente e
futuro nell’oracolo e nel sogno come paradigma del processo creativo.

• Incarichi
• Luogo e data
• Incarichi

• Luogo e date
• Incarichi
• Luogo e data
• Incarichi

• Data
• Incarichi

Ha rappresentato la FISIG in questi anni in seno alla EAP e al WCP.
1998
In qualità di membro della Commissione sulla formazione della FISIG, viene incaricato di
coordinare i lavori di una sottocommissione per la stesura dei criteri formativi per i corsi di
formazione nel Counselling destinata a regolamentare tali percorsi all’interno degli istututi
federati con adeguamento ai requisiti contemplati dalla European Association for Counselling. Il
CSTG, è stato membro della Società Italiana di Counselling-SICo ed è ora membro di
Assocounseling.
1996 - 1998
Presidente
1991
 Coordina l’organizzazione del “IV Congresso Internazionale di Psicoterapia della Gestalt: per
una scienza dell'esperienza” (Siena), per conto della FISIG, in collaborazione con l'Università
degli studi di Siena, Istituto di Psicologia Generale e Clinica e Cattedra di Psichiatria, che
viene pubblicato, nel 1993 (pagg. 645), da Edizioni Psicosomatica, a cura di R. Zerbetto.
 Promuove, coordina e legalmente rappresenta, per conto della FISIG, la convenzione con
l’Istituto di Psicologia Generale e Clinica dell’Università di Siena.
1989
In qualità di presidente del CSTG è socio fondatore della FISIG, con altri 8 istituti.
Nomina a vice-presidente e membro della commissione didattica.

Attività nell’ambito della
European Association for
Gestalt Therapy (EAGT) e di
altre associazioni internazionali
nel campo della Gestalt
• Date
• Attività

1999
Al dr. Zerbetto viene chiesto di scrivere un articolo sulla Terapia della Gestalt in Italia, che
compare nell’Handbuck der Gestalttherapie a cura di Reinhard Fuhr, Milan Sreckovic e Martina
Gremmler-Fuhr Ed. Hogrefe, 1999.

• Date
• Attività

Dicembre 1996
Conduce un seminario intensivo su Intervencion en crisis promosso dall'Istituto de terapia
Gestalt di Valencia in Spagna.

• Date
• Attività

1996
Partecipa al congresso della European Association for Gestalt Therapy (EAGT) a Cambridge,
presentando contributi su: Apportions on the Self Theory e Psychopathology under a Gestaltic
perspective.

• Date
• Attività

Settembre 1994
Conduce un seminario intensivo su El darse cuenta (la consapevolezza) promosso dall'Istituto
de terapia Gestalt di Valencia in Spagna.

• Date
• Attività

Ottobre 1994
Presenta una conferenza su Bases epistemologicas de la Terapia Gestalt promosso dal Colegio
de Psicologos del Paìs Valenciano.

• Date
• Attività

Dicembre 1993
Presenta una conferenza su Terapia Gestalt: el contacto y la energìa promosso dal Colegio
Oficial de Doctores Y Licenciados di Valenza in Spagna.

• Date
• Attività

1993
Nell’ambito della EAGT e per conto della FISIG, rappresenta l’Italia in una commissione di studio
sugli standards per la formazione professionale e per il codice deontologico. La Commissione è
costituita, in rappresentanza delle diverse associazioni nazionali da: Ilarion Petzhold (per la
AETG, Germania e Austria), Wendela ter Horst (per l'Olanda), Marie Petit (per la Francia), Ken
Evans and Helen McLean (per l'Ighilterra), Barbro Curman (per la Svezia e la Danimarca), Lotti
Muller (per la Svizzera), José Luis Perez (per la Spagna). A seguito di regolari incontri nel corso
di un triennio la Commissione sottopone i documenti conclusivi che si allegano e che vengono
interamente recepiti dal Board della EAGT stessa divenendo il documento di riferimento per tutti
gli Istituti di formazione che si riconoscono nella EAGT a livello europeo.
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• Date
• Attività

1993
Partecipa al congresso della European Association for Gestalt Therapy-EAGT a Parigi,
presentando contributi su: Growht and development of Self functions, The double-contact - inner
and outer world - as a paradigm for working through Self functions e Gestalt Therapy and
Psychiatric services;

• Date
• Attività

Luglio 1993
Partecipa al V Congresso internazionale di Terapia della Gestalt a Valenza, presentando un
contributo su Las functiones del self en una perspectiva evolutiva.

• Date
• Attività

Maggio 1988
Partecipa al XI Congresso Europeo di Psicologia Umanistica a Barcellona.

• Date
• Attività

Febbraio 1987
Partecipa al II Congreso Internacional de Terapia Gestalt presentando un contributo su Terapia
Gestalt y Proceso de Individucciòn.

Altre attività
• Date
• Attività

Dal 1990
Tra i co-trainers di Claudio Naranjo del SAT Institute di Berkeley negli stages annuali di dieci
giorni che si tengono regolarmente in Spagna e in Italia.

Attività di approfondimento di
tematiche inerenti il
collegamento tra psicoterapia e
scienze umane e in particolare
la letteratura sul mito
• Date
• Attività

1999
Promuove un ciclo di conferenze cittadine su I volti di Edipo: incontri su psiche e scienze umane
con il patrocinio dell'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di
Filologia e la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Psicologia Generale e Clinica in
collaborazione con il Centro Studi di Terapia della Gestalt la Associazione Antropologia e Mondo
Antico, la Associazione Simbolo, Conoscenza e Società con la partecipazione di cultori della
materia ed il cui calendario si allega. Tale iniziativa ha anche ricevuto il riconoscimento del
Provveditorato agli studi come corso di aggiornamento per i docenti delle scuole medie superiori.

• Attività

Compare con una raccolta di haiku nella raccolta di Poesia Breve "Carteggio" a cura di Franco
Manescalchi e Liliana Ugolini, Edizioni Polistampa.

• Luogo e Date
• Attività

Bologna, aprile 1999
Tiene una conferenza su Sogno, realtà e significato; la ricerca di senso nella narrazione edipica
promosso dal "Centro studi del carattere e della personalità".

• Attività

Partecipa al congresso su “Segno, sintomo e simbolo” promosso dalla Associazione Simbolo,
Conoscenza e Società, di cui è socio, presentando un contributo su Polisemia e
sovradeterminazione nella narrazione edipica i cui atti sono in corso di pubblicazione.

• Luogo e date
• Attività

Bagni di Lucca, maggio 1998
Partecipa al I Congresso di Psichiatria Transpersonale su “Le vie comuni all'estasi", presentando
un contributo su Eleusi: la visione dimenticata.

• Luogo e date
• Attività

Viareggio, febbraio 1997
Partecipa al congresso su “Felicità: quale”, presentando un contributo su Quella di Dioniso e
quella di Apollo.

• Luogo e date
• Attività

Riccione, ottobre 1996
partecipa al congresso su “Sciamanesimo e psicoterapia" con una relazione su Il complesso
sciamanico.

• Luogo e date
• Attività

Roma, maggio 1996
Partecipa alla Prima Giornata di Studio di Psicoterapia Transpersonale a cura della Associazione
Italiana di Psicologia Transpersonale, presentando una relazione su Consapevolezza nel
presente: Zen e Gestalt.
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• Luogo e date
• Attività

Milano, gennaio 1996
Presenta una conferenza su "Il Sé: epistemologia e lavoro clinico nella Terapia della Gestalt”
promosso dallo Studio Metafora di Milano.

• Luogo e date
• Attività

Firenze, maggio 1995
Partecipa al congresso su: Psicoterapia e culture" presentando un contributo su Sciamanesimo
ed uso di sostanze psicoattive.

• Luogo e date
• Attività

Assisi, 1994
Partecipazione al congresso organizzato dalla Associazione Italiana di Psicologia
Transpersonale presentando un contributo su Centri di energia e livelli di contatto interpersonale.

Attività scientificocongressuali nell'ambito
delle tossicodipendenze
• Luogo e date
• Attività

Giugno 1999
Partecipa al Corso di formazione su "I tossicodipendenti multiproblematici" promosso dalla AUSL
di Lucca, presentando una relazione su Il lavoro in Comunità terapeutica con disturbi di
personalità.

• Luogo e date
• Attività

Maggio 1999
Partecipa al seminario di studi su "Gli standards di qualità dei servizi per tossicodipendenti"
promosso da ERIT e AUSL di Reggio Emilia.

• Date
• Attività

Aprile 1998
Partecipa al Corso di formazione su "Nuove sostanze e modalità di abuso" promosso dalla USL
n.7 di Siena, presentando una relazione su Aspetti socioculturali nell'uso delle nuove droghe.

• Date
• Attività

Maggio 1998
Partecipa al Seminario di formazione su "La co-morbilità psicopatologica nelle
tossicodipendenze" a Firenze promosso dalla T3E, ERIT-Italia e Regione Toscana, introducendo
la lezione magistrale di Joel Solomon.

• Date
• Attività

Dicembre 1997
Partecipa al Corso di formazione su "Adolescenti e giovani con disturbi di personalità e dalla
condotta antisociale" promosso dalla ASL di Foggia e dalla Associazione "Crescere",
presentando una relazione su Gli adolescenti e le nuove droghe.

• Date
• Attività

Settembre 1997
Partecipa al Corso di perfezionamento su "Il reinserimento delle persone non più
tossicodipendenti nella comune vita sociale" promosso dal Comune di Foggia, presentando una
relazione sullo stesso tema.

• Date
• Attività

Novembre 1996
Partecipa al Corso di aggiornamento su "Il processo di identificazione e la sua relazione con
l'autostima" promosso dalla UCIM di Siena, presentando una relazione sulo stesso tema.

• Date
• Attività

Giugno, 1995
Partecipa al Corso di aggiornamento su "Modelli psicologici e droga" promosso da Antenna
Alice-Centro di Consulenza per tossicodipendenti di Lugano, presentando una relazione
sull'ottica della Gestalt.

• Date
• Attività

Ottobre 1994
Partecipa alla Settimana europea di prevenzione dalla tossicodipendenze promossa dalla
Regione Campania e USL 43 di Napoli presentando una relazione su Strategie della riduzione
del danno: dai Servizi sanitari al sociale.

• Attività

Partecipa al Congresso su Rabilitazione e terapia psichiatrica: aspetti integrativi promosso
dall'Università degli studi di Pisa presentando una relazione su La formazione degli operatori di
Comunità terapeutica.

• Luogo e date
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Città della Pieve, giugno 1994

• Attività

Promuove il Convegno nazionale degli operatori profesionali delle strutture terapeuticoriabilitative sul tema "L'operatore di Comunità terapeutica: profili professionali e percorsi
formativi" a cura del Dipartimento Affari sociali della Regione dell'Umbria e dal Comune di Roma
presentando la relazione di apertura su L'operatore delle strutture terapeutico-riabilitative: profilo
di una nuova professiona.

• Date
• Attività

Novembre 1993
Partecipa al Corso di formazione promosso dal Provveditorato agli studi di Siena per i Docenti
referenti per l'Educazione alla salute nel presentando un seminario su: L'ascolto. Teoria e
tecniche. Dalla decodifica della domanda al ventaglio delle risposte.

• Luogo e date
• Attività

Città della Pieve, dicembre 1990
Promuove il III Convegno nazionale Comunità terapeutiche pubbliche a cura del Dip. Affari
sociali della Regione dell'Umbria e dal Comune di Roma, presentando la relazione di apertura su
Caratteristiche strutturali delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti: aspetti acquisiti e
questioni aperte.

Attività nell'ambito della
Federation of European
Professionals Working in the
Field of Drug Abuse (ERIT)
• Attività

Nell’ambito di ERIT ha partacipato ai lavori delle commissioni su Prevenzione ed Sistemi di
comunicazione via Internet. Attualmente rappresenta l’Italia nella commissione sulla valutazione
degli standards di qualità nei servizi.

• Luogo e date
• Attività

Bologna, febbraio 1998
Partecipa al III congresso di ERIT, presentando un contributo su: Comportamento tossicomanico
e carattere orale: implicazioni di carattere epistemologicho e di intervento psicoterapeutico.

• Date
• Attività

1996 e 1997
Ha goduto di una borsa di studio per frequentare servizi innovativi a Rotterdam presso la
Baumanhouis Foundation per approfondire gli interventi di psicoterapia a favore di consumatori
di cocaina nel 1996 e a Londra, presso il Brixton Center, per gli interventi sul crack, l’ecstasy e le
cosiddette “nuove droghe” nel 1997.

• Luogo e date
• Attività

Parigi, febbraio 1996
Partecipa al II congresso di ERIT, presentando un contributo su La formazione degli operatori di
Comunità terapeutica.

• Date
• Attività

1995, 1996, 1998
Nell’ambito degli scambi culturali tra operatori professionali, in collegamento a T3E ha preso
parte all’Università d’estate di Ponte a Poppi nel 1995, Dinard nel 1996 e Bruxelles nel 1998
presentando rispettivamente delle relazioni su: Il lavoro psicoterapico nelle Comunità
terapeutiche per tossicodipendenti, Autoterapia e motivazioni ricreazionali nell'uso delle "nuove
droghe" e Poly-drug use in Europe.

• Luogo e date
• Attività

Liege, Belgio, ottobre 1993
Partecipa al I congresso di ERIT presentando un contributo su Adolescenti e fattori di rischio: i
risultati di una ricerca.

Interventi nell'ambito della
prevenzione e del
Counselling scolastico
• Luogo e date
• Evento e argomento

Roma, aprile 1999
VII congresso, presenta un contributo e conduce un corso intensivo di 20 ore su Counselling
scolastico e fattori di rischio nell'adolescenza.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Atri (Teramo), maggio 1998
V congresso, presenta un contributo e conduce un corso intensivo di 20 ore su Principi di
Counselling scolastico.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Foggia, dicembre 1997
IV congresso, presenta un contributo e conduce un corso intensivo di 20 ore su Principi di
Counselling scolastico.
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• Luogo e date
• Evento e argomento

Roma, aprile 1997
III congresso, presenta un contributo e conduce un corso intensivo di 20 ore sul Counselling
scolastico.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Gizzeria (Catanzaro), maggio 1996
II congresso, presenta un contributo e conduce un corso intensivo di 20 ore su Principi di
Counselling scolastico e coordinando il Confronto con esperienze europee nel campo del
disagio giovanile e dell'educazione alla salute.

• Luogo e date
• Evento e argomento

Roma, maggio 1995
I congresso, presenta contributi su Esperire: progetto di educazione alla salute e prevenzione
dalle tossicodipendenze e Adolescenti oggi: stili di vita e fattori di rischio nlla provincia di Siena;
dello stesso congresso ha curato gli atti il cui indice si allega.

Formazione e training nel
campo della psicoterapia
• Date
• Attività formativa

1977-ad oggi
Psicoterapia della Gestalt personale e didattica con Barrie Simmons, direttore del Gestalt
Institute of Rome (1977-1991), con Isha Blumberg, direttore del Gestalt Training Service (19831986) - in collaborazione di Bob Hall, comprendente lavoro di supervisione su casi clinici e sul
programma di formazione e di "training for trainers" - con Claudio Naranjo, direttore del SAT
Institute di Berkley California, comprendente attività di approfondimento teorico-esperienziale e
di supervisione su casi clinici, sugli allievi e sul programma didattico.
Nell’ambito delle attività formative del SAT Institute ha effettuato trainig con Francisco
Peñarrubia, presidente dell’Associazione Spagnola di Terapia della Gestalt, Antonio Asin,
direttore dell’Istituto di Psicoterapia Emozionale e Tecniche di gruppo, Ilse Kretschmer, didatta di
Bioenergetica e Rebirthing, Cherif Chalakari, terapeuta psicocorporeo dell’Istituto messicano di
Terapia della Gestalt, Silvia Nakkach, musicoterapeuta dell’Istituto SAT di Berkley e Graciela
Figueron, danza-terapeuta dell’Istituto brasiliano di Gestalt. Ha inoltre partecipato a gruppi di
formazione monotematici con altri terapeuti dell’Istututo quali sadore Fromm, Serge Ginger,
Erving e Miriam Polster, Ken Evans, Malcom Brown, Paco Penarrubia, Albert Rams, Pancho
Huneeus, Jean Marie Robine, Hector Salama, Michel Miller, Jaro Starak.

• Date
• Attività formativa

1981-1991
Carattero-analisi reichiana con Federico Navarro, presidente della Società Europea di
Orgonoterapia (S.E.Or), corso di formazione in Vegetoterapia, terapia di gruppo con il dott.
F.Dragotto e terapia di controllo con R. Sassone, membri didatti S.E..Or.

• Date
• Attività formativa

1976-1980
Corso quadriiennale di formazione in Psicoterapia della coppia e della famiglia presso il
Centro Studi e ricerche per la psicoterapia della coppia e della famiglia- Roma con il Prof. G.
Vella e il dott.. C. Loriedo

• Date
• Attività formativa

1978
Corso di formazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale con il dr. Vittorio Guidano.

• Date
• Attività formativa

1974 - 1975
Psicoanalisi freudiana con il dr. Angelo Pasetti, membro della Società Internazionale di
Psicoanalisi.

• Date
• Attività formativa

1973 - 1974)
Analisi fenomenologico-esistenziale con il prof. L. Longhi della cattedra di Neuropsichiatria
dell’Università di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Data
• Istituto di istruzione o formazione
• Attività formative

1986 -1997
Organizzazione Europea 3T3
Borsa di studio per frequentare il Centro di Brixton-Londra dedicato alla prevenzione delle
“nuove droghe” (ecstasy e crack) e il Cocaine Counselling della Boumanhouis Foundation di
Rotterdam in Olanda.

• Data
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1980
Università degli studi di Pisa
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile

• Data
• Istituto di istruzione o formazione
• Attività formative

1977 e 1979
Ministero della sanità -Direzione generale dei Servizi di Medicina Sociale
Borsa di studio su “Ttossicosi da stupefacenti e sull’“impiego del bio-feedback nella
tossicodipendenza” con assegnazione alla Cattedra del Prof. P. Pancheri dell’Università degli
stidi di Roma- Facoltà di medicina e chirurgia.

• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Attività formative

Aprile – settembre 1975
Council for International Programs USA
Titolare di una borsa di studio del Council for International Programs frequenta corsi di
formazione presso la Graduate School of Social Work dell’Università della Pennsylvania, la
Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute ed il National Drug Abuse Center for Training and
Resource Development del National Institute for Drug Abuse di Washington DC in materia di
terapia della famiglia e abuso di droghe.

• Data
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1974
Università degli studi di Siena
Specializzazione in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali

• Data
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dicembre 1970
Università degli Studi di Siena
Laurea in Medicina e Chirurgia

• Data
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1964
Liceo-ginnasio T. Tasso - ROMA
Diploma di maturità classica

ALTRE COMPETENZE
 Possiede un’ottima conoscenza della lingua inglese, parla correntemente francese e
spagnolo, ha una conoscenza a livello base della lingua tedesca.
 Ha fatto parte dell’elenco dei CTU del Tribunale di Roma dal 1977 al 1982 e dall 1984 al 2006
di quello di Siena

PUBBLICAZIONI
Zerbetto, R. (2014), Il lavoro sul sogno” nell’approccio della terapia della Gestalt in Il sogno, crocevia di mondi, a cura di
Angela Peduto e Giorgio Antonelli, Alpes editore.
Zerbetto, R. (2014), Introduzione al “Manuale sul gioco d’azzardo. Diagnosi, modelli di trattamento, organizzazione dei
servizi”. A cura di Graziano Bellio e Mauro Croce, FrancoAngeli Ed.
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Zerbetto, R. (2014), L’approccio umanistico-esistenziale, Manuale sul gioco d’azzardo. Diagnosi, modelli di trattamento,
organizzazione dei servizi”. A cura di Graziano Bellio e Mauro Croce, FrancoAngeli Ed.
Zerbetto, (2014), Gli interventi in ambito residenziale per il trattamento di giocatori compulsivi, ibid.
Zerbetto, R. (2013) La terapia della Gestalt da "Psicoterapie, Modelli a confronto" a cura di L. Cionini per Carocci Editore.
Zerbetto R. (2013), Orthos: Programma Residenziale di Psicoterapia Intensiva per Giocatori D’azzardo. Bollettino della
Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio-ALEA n.2 del giugno 2013
Zerbetto R. (2013), Eros e pathos: perché così inscindibili? presentato al 3° Convegno della S.I.P.G. Palermo, dicembre
2011su: Il Dolore e la Bellezza dalla Psicopatologia all’Estetica del Contatto a cura di G. Francesetti, Franco Angeli ed., 2013
Zerbetto R. e Foglia C. (2012), Gioco d’azzardo e detenzione: una ricerca nelle carceri milanesi, Italian Journal on Addiction
Vol. 2 Numero 3-4, 2012. Di partimento Politiche Antidroga e Presidenza del Consiglio dei Ministri
Zerbetto R., Schimmenti A., Poli D., Caretti V. (2012), Ricerca sugli outcomes di Orthos: programma residenziale di
psicoterapia intensiva per giocatori d’azzardo, Italian Journal on Addiction Vol. 2 Numero 3-4, 2012. Di partimento Politiche
Antidroga e Presidenza del Consiglio dei Ministri
Zerbetto R. (2012) , Psicoterapia e percorso iniziatico, su Il nostro mare affettivo: la psicoterapia come viaggio a cura di P.
Moselli, FrancoAngeli Ed., 2012
Zerbetto R. (2012), Sul complesso di Oreste e l’archetipo del matricidio, pubblicato sul Numero monografico del Giornale
storico del Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondata da Aldo Carotenuto, Volume 8 aprile 2012, Fascicolo 14. Numero
monografico su: Uccidere donne
Zerbetto R. (2012), Per una psicomitopoiesi, Giornale storico del Centro studi di Psicologia e letteratura n. 15 Hillmaniana,
Ottobre 2012
Zerbetto R.(2012), Bellerofonte, eroe tragico al confine tra matriarcato anatolico e patriarcato greco. Riflessioni sparse su Dove
nascono gli dei. Viaggio in Grecia e oltre … sulle orme di Pausania, Morlacchi-Gritti Ed. 2012
Zerbetto R (2012)., Per una piscomitopoiesi, Giornale storico del Centro studi di Psicologia e letteratura n. 15 Hillmaniana,
Ottobre 2012
Zerbetto R (2012) Contributo per la redazione di 14 voci al Dizionario di psicoterapia curato da Giorgio Nardone e Alessandro
Salvini edito da Garzanti, 2012
Zerbetto R.(2011), Editoriale al Numero unico del Bollettino per le Farmacodipendenze del Ministero della Salute su:
“Dipendenze comportamentali / Gioco d'azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e
coordinamento/monitoraggio degli interventi a cura di G. Manna e P. Jarre, 2011
Zerbetto R. (2011), “Il mondo è pieno di dei (Talete di Mileto) ” In M. Menditto, a cura di, Psicoterapia della Gestalt
contemporanea: esperienze e strumenti a confronto, Atti del Congresso della Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di
Gestalt-FISIG, febbraio 2008, FrancoAngeli ed., Milano.
Zerbetto R. (2011) La madre di tutte le dipendenze, pubblicato su Craving,, a cura di U. Nizzoli, V. Caretti, M.Croce, P. Lorenzi,
H. Margaron, R. Zerbetto, Mucchi editore Modena.
Zerbetto R. (2011) “Postfazione”, in Primo Lorenzi, Donne e dee, Alpes edizioni, Roma, 2011.
Zerbetto R. (2011), “Quando il daimon si scinde in angelo o demone” da Giornale storico del Centro studi di Psicologia e
Letteratura (fondato da Aldo Carotenuto), Volume 7, ottobre 2011 Fascicolo 13 su: Dèmoni e Dèi
Zerbetto R. (2011) , Perls e Jung, Giornale storico del Centro studi di Psicologia e Letteratura (fondato da Aldo Carotenuto), n.
12, aprile 2011.
Zerbetto R . (2011), Il Programma Orthos: intervento di psicoterapia intensiva in ambito residenziale con giocatori d’azzardo
patologici pubblicato su: La Torre e l'Arca. Pagine di Psichiatria, Cultura, Attualità a cura di Francesco Tornesello
Zerbetto R (2011)., Il sogno, la Gestalt e gli Archetipi, Contributo a: Mazzo di fiori, Festshrift in onore di Herbert Hoffman,
edited by Dieter Metzler, Verlag Franz Philipp Rutzen, Wiesbadel 2011.
Zerbetto R. (2011), Editoriale al Numero unico del Bollettino per le Farmacodipendenze del Ministero della Salute su:
“Dipendenze comportamentali / Gioco d'azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e
coordinamento/monitoraggio degli interventi a cura di G. Manna e P. Jarre, 2011
Zerbetto R. (2011), Progetto Orthos: come comunità terapeutica breve per giocatori d’azzardo da: Ma a che gioco giochiamo?
di AA.VV. Ed. A Mente Libera, 2011.
Zerbetto R.(2011), Intervista con Dan Bloom Past-President del New York Institute for Gestalt Therapy, con-direttore della
rivista Studies in Gestalt Therapy. Dialogical Bridges, su Quaderni di Psicoterapia della Gestalt, n. 2, 2011
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Zerbetto R. (2011) Il pensiero magico nel giocatore patologico, Atti del congresso su ““Gioco d’Azzardo: il pensiero che dà i
numeri” promosso da ALEA Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio, 14 ottobre 2011
Acquario Civico Milano.
Zerbetto R., Croce M., Picone F. (2010) La ricerca empirica nel gioco d’azzardo patologico, in V. Caretti e D. La Barbera, a cura
di, Le dipendenze patologiche. Clinica psicopatologia, Raffaello Cortina, Milano.
Zerbetto R. (2010), Quale epistemologia di riferimento per un intervento di psicoterapia con giocatori d’azzardo patologici?
L’esperienza di Progetto Orthos, in Francesca Picone, a cura di, La terapia del giocatore patologico, Carocci, Firenze.
Zerbetto R. “Vizi capitali e psicologia degli Enneatipi”, Giornale storico del Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondato da
Aldo Carotenuto, Vol. 2, ottobre 2010, fascicolo 8 sui “Vizi capitali”.
Zerbetto R. (2010), Il counseling ad orientamento gestaltico, in Mario Mengheri, a cura di, Formazione alla relazione di aiuto. Il
counseling ad approccio integrato, FrancoAngeli ed., Milano.
Zerbetto R. (2010), “West and East coasts: la formazione nella Gestalt terapia tra scienza ed esperienza”, Quaderni di
Psicoterapia della Gestalt, n. 3 del 2010.
Zerbetto R. (2010), “Il sogno, la Gestalt e gli Archetipi”, Contributo al Festshrift per Herbert Hoffman.
Zerbetto R. (2010), “Labdacidi o delle vicissitudini tra potere e affetti nella dinastia di Edipo”, Giornale storico del Centro Studi di
Psicologia e Letteratura fondata da Aldo Carotenuto, Vol. 1, aprile 2010, fascicolo 7 sui Legami di sangue.
Zerbetto R. (2010), “Corpo e relazione nel processo creativo” e “La creatività nella clinica gestaltica” In M Pizzimenti, L.
Francesetti, a cura di, La creatività come identità terapeutica: l’arte della psicoterapia della Gestalt, atti dal Congresso
promosso dalla Società Italiana Psicoterapia Gestalt (S.I.P.G.) a Torino il 10 e 11 ottobre 2009, Franc Angeli ed., Milano.
Zerbetto R. (2010), Psicoterapia e percorso iniziatico dagli atti del Congresso su “La psicoterapia come viaggio” a cura di
Moselli P. promosso dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia – FIAP, aprile 2010
Zerbetto R e Versaci R. (2010), L’ansia nascosta. Ansia, disturbo ossessivo compulsivo e gambling, Percorsi Editoriali di
Carocci ed. Roma.
Zerbetto R. (2009), “Il Centro Studi di terapia della Gestalt” In A. Ferrara, M. Spagnuolo Lobb, a cura di, Le voci della Gestalt.
Atti dello International Congress on gestalt Therapy promosso dalla Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt-FISIG
dal 14 al 17 Novembre 2002, FrancoAngeli, Milano.
Zerbetto R. (2009), “Il Virgilio dantesco ed altri antecedenti dello psicoterapeuta”, In C. Loriedo e P. Moaselli, a cura di, Atti del
Congresso su Dimensioni cliniche e modelli teorici della relazione terapeutica, FrancoAngeli ed., Milano.
Zerbetto R. (2009), Prima valutazione del Programma residenziale intensivo “Orthos” per giocatori d’azzardo patologici, in D.
Capitanucci, M. Croce, M. Reynaudo e R. Zerbetto, a cura di, Il gioco d’azzardo in Italia. I dati e la ricerca, supplemento al n. 89/2009 di Animazione Sociale.
Zerbetto R. (2009), “In ricordo di Barrie Simmon”, Quaderni di Psicoterapia della Gestalt, n. 1.
Zerbetto R. (2009), Orthos, un programma residenziale. una prima valutazione da: “Il gioco d’azzardo in Italia. i dati e la ricerca”
Animazione sociale, Supplemento al n. 8-9 del 2009.
Capitanucci D., Croce M., Reynaudo M., Zerbetto R. (a cura di , 2009), Il gioco d’azzardo in Italia. Riflessioni, spunti di ricerca,
evoluzioni possibili in: “Il gioco d’azzardo in Italia. i dati e la ricerca” , atti dell’ Expert Meeting su Direttrici di ricerca sul gioco
d’azzardo e creazione di una banca dati sul gioco d’azzardo, Torino, 28 marzo 2008, Animazione sociale, Supplemento al n. 89 del 2009.
Zerbetto R. (2009), “Relazione in sessione plenaria su Perspectiva Gestalt y Arquetipos Jungianos e seminario su Dimension
polisemica del cuento sobre Edipo al 5° Congreso Internacional de Gestalt Gestalt Conciencia y Humanesimo promosso dalla
Universidad ad Gestalt de America, Ciudad de Mexico, 23 – 26 de Octubre 2008”, edito da Universidad Gestalt de América su:
www.unigea.edu.mx.
Zerbetto R. (2008), Principi di Gestalt Art, in A. Ferrara, M. Spagnuolo Lobb, a cura di, Le voci della Gestalt: sviluppi e
innovazioni di una psicoterapia, FrancoAngeli ed., Milano.
Zerbetto R. (2008), “Contributo su A Three weeks intensive residential program for gamblers in Italy nella European Association
for the Study of Gambling (EASG) Conference Putting all the pieces together, 7th European Conference on Gambling Studies
and Policy Issues, 1 - 4 July 2008, Nova Gorica, Slovenia” pubblicato sul sito www.easg.eu
Zerbetto R. (2008), Orthos: progetto di psicoterapia intensiva in ambito residenziale per giocatori d’azzardo Su: Gioco
d’azzardo. Alla ricerca di possibili integrazioni tra servizio pubblico, privato sociale e territorio a cura della regione Toscana,
Centrostampa Arezzo.
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Zerbetto R., a cura di (2007), Fondamenti comuni e diversità di approccio in psicoterapia, Franco Angeli ed., Milano.
Zerbetto R. (2006), La narrazione in una prospettiva gestaltica da Raccontare in analisi, Numero monografico del Giornale
storico del centro Studi di Psicologia e Letteratura fondata da Aldo Carotenuto, Vol. 2 ottobre 2006, fascicolo 3.
Zerbetto R., a cura di (2004), “Fondamenti comuni e diversità di approccio in psicoterapia” In Atti del VII Convegno della
European Association for Psychotherapy su Commun Ground and Different Approaches in Psychotherapy, FrancoAngeli,
Milano.
Zerbetto R. (2004), “Triangolazione edipica. Squilibrio della funzione materna e paterna nel determinismo del carattere orale e
della dipendenza” (contributo di apertura per la Giornata di studio su: Funzione Genitoriale nella coppia e nella famiglia, 17
ottobre 2003, Livorno) in Mario Mengheri, a cura di, Sentieri. Itinerari di psicopatologia – psicosomatica – psichiatria, III, 1-2,
2003, Edizioni ETS.
Zerbetto R. (2004) “L’uomo e le droghe: un passato da conoscere per un futuro da anticipare” , Lettura magistrale al I
Convegno Nazionale di ERIT-Italia, Ravenna 14-15 novembre 2002 su Dipendenze. Nuovi scenari e sfide al cambiamento,
edito a cura del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Azienda USL di Ravenna, Argomenti, Vol. 1, 13 – 2004.
Zerbetto R. (2004), Temenos: lo spazio sacro in psicoterapia, e La psicoterapia della Gestalt in Italia. Può la fenomenologia
essere un terreno comune? dagli Atti congressuali del VIII International Congress on Gestalt Therapy - II Congresso Nazionale
FISIG, tenutosi a Napoli nel 2002 su “Arte e psicoterapia della Gestalt”
Zerbetto R. (2004), “Differenze tra psicoterapia e counseling nell’approccio gestaltico” In Professione Counseling : individuo,
azienda, società. Atti del congresso omonimo tenutosi a Milano nel novembre 2003, Franco Angeli, Milano.
Zerbetto R. (2004), “Sul dio epidemico ed il suo ritorno” In Atti del Convegno su Il contagio e i suoi simboli promosso dalla
Associazione Simbolo, conoscenza e società a Siena nell’ottobre 2000, Edizioni ETS.
Zerbetto R, (2002), “Il gioco nel mito ed il mito del gioco”, da: “Il gioco e l’azzardo”, Atti del convegno tenutosi a Forte dei
Marmi nell’aprile 2000, a cura di M. Croce e R. Zerbetto, Franco Angeli Ed.
Zerbetto R. (2002), “Il gioco tra libertà e condanna”, Rivista Itaca.
Zerbetto R. (2002), “Quali miti sottendondono i riti della psicoterapia? Atti dal Convegno SIPT su “I nuovi rituali in psicoterapia”
del novembre 2001”, Rivista di Psicosintesi Terapeutica, Edizioni (SIPT), Firenze, Anno III N. 3, marzo 2002.
Zerbetto R. (2002), “E il corpo si fece parola”, in M. Pini, a cura di, Psicoterapia corporea-organismica. Teoria e pratica clinica,
FrancoAngeli, Milano.
Zerbetto R., Croce M., a cura di (2002), Il gioco & l’azzardo, FrancoAngeli, Milano.
Zerbetto R. (2002), Il logos ama nascondersi (Eraclito) in Claudio Naranjo, a cura di, Gestalt de Vanguardia, Ed. La LLave,
Victoria (SP).
Zerbetto R. (2001), Elementi nella conduzione terapeutica di giocatori problematici in G. Lavanco, Psicologia del gioco
d’azzardo, McGraw-Hill, Milano.
Zerbetto R. (2001), “Il vecchio ed il nuovo nel rapporto tra l’uomo e i suoi giochi”, in Capitanucci D., Marino V., a cura di, Atti del
Convegno: La Vita in Gioco, FrancoAngeli, Milano.
Zerbetto R. (1999) Gestalt Therapie in Italie, in Reinhard Fuhr, Milan Sreckovic e Martina Gremmler-Fuhr, a cura di, Handbuck
der Gestalttherapie, Ed. Hogrefe.
Zerbetto R. (1999), La Terapia della Gestalt in L. Cionini, a cura di, Psicoterapie: modelli a confronto, Carocci, Firenze.
Zerbetto R. (1998), La Gestalt: terapia della consapevolezza, Xenia, Milano.
Zerbetto R. (1998), “Psiche”, capitolo su L’Universo del Corpo, edito dalla Enciclopedia Italiana G. Treccani.
Zerbetto R. (1997), “Il counselling scolastico: elementi costitutivi e fasi del processo interattivo” In Atti del IV Convegno
Nazionale degli operatori CIC su: Scuola e Servizi Socio-Sanitari. Promozione del benessere nell’età evolutiva nella prospettiva
dell’autonomia scolastica, Foggia, Coop. COSS Edizioni, Roma.
Zerbetto R. (1997), “Opening address by the President of the European Association for Psychotherapy” on the First World
Council of Psychotherapy Congress, 1996, International Journal of Psychotherapy, Carfax, Cambridge, MA 02139 USA.
Zerbetto R. (1997), “Psychotherapy in Italy” In Atti del VII Convegno della European Association for Psychotherapy sulla
sezione: Training in Psychotherapy in Europe, Carfax, Ed., Londra.
Zerbetto R. (1996-seconda edizione), Prima di tutto vivere. Come difendersi da droghe e virus. Centro Stampa del Sistema
Informativo Sanitario a cura del Centro Studi del Ministero della Sanità.
Zerbetto R. (1996), “Postgraduate Training in Psychotherapy” In Atti della XI Thessaloniki Conference della South - East
European Sociaty for Neurology and Psychiatry.
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Zerbetto R. (1996), “Elementi di Counselling scolastico: la prospettiva culturale di riferimento” In Atti del II Convegno Nazionale
per gli operatori CIC su Scuola e Servizi Sociali: promuovere insieme la salute, Coop. COSS Edizioni, Roma.
Zerbetto R. (1996), “La formation des professionelles” In Atti della II Conférence européenne des intervenants en toxicomanie
su: Se libérer des drogues et/ou libérer les drogues?, Parigi 1-3 Febbraio 1996 Ed. ERIT.
Mammana G., Mazzoni I., Zerbetto R. (1995) Adolescenti tossicomani e famiglie, Ed a cura del Comune di Iesi.
Zerbetto R., a cura di (1995), “I Centri di informazione e consulenza nella scuola”, Atti del I Convegno nazionale degli operatori
CIC, Coop. COSS Edizioni, Roma.
Zerbetto R. (1995), “Il processo di evoluzione del soggetto nella psicoterapia e “I luoghi di senso nella società attuale” In Atti del
ciclo di incontri su: Il dolore e la cura dell’anima: psicoterapia e ricerca del senso nella società della tecnica a cura del
Consultorio familiare di Brescia, Novalito Ed.
Zerbetto R. (1995), “La formazione professionale per gli operatori di comunità terapeutiche”, Personalità/Dipendenze vol. 1,
fascicolo II, luglio 1995, Mucchi Ed.
Zerbetto R., A. Coluccia (1993), Le Comunità Terapeutiche del Comune di Roma, in A. Coluccia, a cura di, Tossicodipendenze,
percorsi terapeutici, Cedam Ed. Padova.
Zerbetto R. (1992), “Metodi di indagine epidemiologica sui fattori di rischio nell'adolescenza“ In Atti del Congresso Nazionale sui
Comportamenti di Abuso e gli stati di Tossicodipendenza, Università S. Cuore Roma, ottobre 1991.
Zerbetto R., Frisanco R. (1992), “Adolescenti oggi: stili di vita e fattori di rischio nella provincia di Siena” (sintesi testo) In
Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcolismo, Anno XV, Ministero della Sanità e UNICRI, Articoli Scientifici, Letteratura
Internazionale, Documentazione Amministrativa.
Zerbetto R., a cura di (1991), Atti del IV Congresso Internazionale
dell'esperienza, Edizioni Psicosomatica.
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Zerbetto R., Frisanco R. (1991), “Adolescenti oggi: stili di vita e fattori di rischio nella provincia di Siena” In Atti del 1° Convegno
"L'adolescente e i suoi sistemi" (raccolta di abstracts), LT3 ed., Modena.
Zerbetto R. (1991), “I fattori di rischio nell'adolescenza. Risultati di una ricerca nella Provincia di Siena” In Atti del Congresso
"L'adolescente e i suoi sistemi", Rimini, Aprile 1991.
Zerbetto R. (1991), “La construccion y la destruccion de las estructuras - formas como ley de la vida”, Revista Internacional de
Guestalt, Vol.III, Mexico.
Zerbetto R., Frisanco R. (1990), Adolescenti oggi: stili di vita e fattori di rischio nella Provincia di Siena, a cura della USL 30
Area senese e del Provveditorato agli studi di Siena. Tipografia Giuntina Firenze.
Zerbetto R., Frisanco R. (1989), L'età adolescenziale. Condizioni di vita e rapporti educativi. Indagine sul territorio della
provincia di Siena, a cura della USL 30 Area Senese e del Provveditorato agli Studi di Siena.
Zerbetto R., Casciani O. “Le Comunità Terapeutiche Pubbliche per Tossicodipendenti” in Atti del 2°, 3°, 4° Convegno delle C.T.
pubbliche, Città della Pieve, anni 1989-90-91, a cura del Comune di Roma e della Regione dell'Umbria.
Zerbetto R. (1988), “Indagine sui servizi psichiatrici nel Friuli Venezia Giulia” In Atti del Convegno “La questione psichiatrica. A
10 anni dalla 180”, Pordenone, 9/11 giugno 1988 .
Zerbetto R., De Simoni S., Scarinci A. (1988), Verso quale prevenzione? Contributi teorici e operativi nel campo delle
tossicodipendnze, Bonacci Editore.
Zerbetto R. (1987), Ricerca sulle case di cura neuropsichiatriche in Italia, per conto dell'Istituto di Studi Sociali e Sanitari
(ISSOS) e dell'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata (pubblicazione interna).
Zerbetto R., Giaconi A. (1987), “Utilizzazione di tecniche ipnotiche nella terapia della Gestalt” In Atti del Congresso
Internazionale di Ipnosi e Terapia della famiglia, Il Pensiero Scientifico Editore.
Zerbetto R., Dell’Osso G., Gabbrielli M. (1987), “Il problema etico-deontologico in psichiatria” In Atti del Primo Congresso
Nazionale, Società Italiana di Psichiatria Forense.
Zerbetto R. (1986), Prima di tutto vivere. Come difendersi da droghe e virus, Centro Stampa del Sistema Informativo Sanitario a
cura del Centro Studi del Ministero della Sanità.
Zerbetto R., Crepet P. (1984), “Psichiatria democratica oggi”, Psicoterapia Umanistica, Anno VI, N°1.
Zerbetto R. (1984), I trattamenti con farmaci sostitutivi nella tossicodipendenza da oppiacei, pubblicato dall’Istituto Poligrafico
dello Stato su incarico della Direzione Generale dei Servizi di Medicina Sociale del Ministero della Sanità.
Zerbetto R. (1984), I trattamenti di pronto soccorso con assuntori di psico-droghe, pubblicato a cura della Direzione Generale
Servizio Medicina Sociale; Bollettino per le Farmacodipendenze e l’Alcolismo. Ministero della Sanità.
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Zerbetto R. (1984), Psicoterapie e tossicodipendenze. Elementi interpretativi e filosofia generale degli interventi, in AA.VV.,
L'Erba e la Neve. Società, tecnici e amministratori: triangolo perverso o allenaza per il cambiamento, Il Lavoro Editoriale.
Zerbetto R. (1984), Il lavoro psicoterapico sul versante cognitivo corporeo e immaginativo con i tossicodipendenti, In Giuliani A.,
Scola N., a cura di, Droga: dalla teoria alla cura, Montefeltro Editrice, Urbino.
Nardini M., Andreoli V., Zerbetto R. (1984), Lezioni sulle tossicodipendenze, Centro Stampa dell’Università degli Studi di Siena.
Zerbetto R. (1984), Servizi di Assistenza ai Tossicodipendenti e Psichiatria dell'adolescente, in R. Zerbetto, Realtà e
prospettive della riforma dell'assistenza psichiatrica, (tre volumi a cura di R. Zerbetto), edito dall'Istituto Poligrafico dello Stato
su incarico del Centro Studi del Ministero della Sanità in convenzione con l'Università degli Studi di Siena.
Zerbetto R. (1984), “Problematica adolescenziale e uso di psicodroghe: orientamenti per una strategia preventiva”, in Zerbetto
R., a cura di, “Adolescenza e droga: sapere di più per fare di più” In Atti delle Giornate di Studio con il patrocinio dell'Università
degli Studi di Siena, della Regione Toscana e della U.S.L. 30. Edito a cura della Regione Toscana.
Zerbetto R., a cura di (1984), Appunti di Psicologia dello Sport, Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport
dell’Università degli Studi di Siena.
Zerbetto R. (1984), Terapia della Gestalt (pagg. 50), in Piero Ferrucci, a cura di, Immagini dell'Uomo, Rosini Editore
Zerbetto R. (1984), Considerazioni sulla condizione giovanile e sul significato dei servizi, in Pasini Benvegnu G., Calvaruso C.,
Zerbetto R. et al., Droga: operatori, orientamento, a cura della Fondazione E. Zancan, Padova.
Zerbetto R., a cura di (1984), Argomenti di Psicopatologia Sociale, Scuola di Specializzazione in Sicurezza Sociale e
Organizzazione Sanitaria. Centro Stampa dell'Università degli Studi di Siena.
Zerbetto R., a cura di (1984), Proposte di modifica della legge sull'assistenza psichiatrica, Amministrazione Provinciale di Siena.
Zerbetto R. (1984), Psicopatologia Sociale, Università degli Studi di Siena, Centro Stampa dell'Università, Siena.
Zerbetto R. (1983), “Integrazione delle tecniche e formazione del terapeuta”, Psicoterapia Umanistica, Anno V, N°6.
Zerbetto R., Ballati A. (1983), “Oralità e tossicomania. Parte prima "la fase orale" e parte seconda "il carattere orale”, in:
Energia, Carattere e Società, N° 3-4.
Zerbetto R. e altri (1982 - 84), “Protocollo operativo del Progetto di Ricerca M.E.TO.DI”, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Reparto di Epidemiologia e Biostatica del Consiglio Nazionale delle Ricerche I.F.C., Pisa.
Zerbetto R. (1982), Tossicomania e struttura dell'immaginario in M. Pissacroia, a cura di, La psico-analisi un itinerario di
frontiera, Vallecchi editore.
Zerbetto R. (1982), “La psicologia Umanistica”, in: Psicoterapia Umanistica, Anno IV, N° 10
Zerbetto R. (1982), Lineamenti per un approccio psicoterapico di base a tossicodipendenti, in Zerbetto R., a cura di, Una città
di fronte alla droga: tra realtà e progetto, Savelli Editore.
Zerbetto R., Panichi Zalaffi V. (1982), Esperire. Progetto per l'educazione alla salute e la prevenzione dalle tossicodipendenze
dalla scuola pubblica, a cura dell'Amministrazione Provinciale di Siena.
Zerbetto R. (1982), “Dati epidemiologici relativi alle tossicomanie da oppiacei nella città di Roma”, Annuario dell’Istituto
Superiore della Sanità, 13.
Zerbetto R. (1982), “Psicologia umanistica e professionalità”, Psicoterapia Umanistica, Anno IV, N° 12.
Zerbetto R. (1981), “Ricerca sull’evoluzione dei comportamenti tossicomanici su una popolazione di 249 casi in cura presso il
Centro per le Malattie Sociali del Comune di Roma”, in: Bollettino delle Farmacodipendenze e Alcolismo, n.4-6.
Zerbetto R. (1980), “Psicoterapia: crescere insieme”, Psicoterapia Umanistica, Anno II, N° 11-12.
Zerbetto R. (1978), Interventi d’urgenza con assuntori di psicodroghe, in: La psicoterapia nelle situazioni di crisi, Il Pensiero
Scientifico.
Pulcinelli M., Mannaioni P.F., Zerbetto R., Clerico A. e Pandimiglio A.M. (1978), “Le conoscenze professionali nel campo delle
tossicomanie: primi risultati di una indagine statistica”, Giornale di medicina Militare, 1 - 2 gennaio.
Zerbetto R. (1978), “La sessualità nelle comunità terapeutiche” In Atti del terzo Congresso Mondiale delle Comunità
Terapeutiche, Roma.
Zerbetto R. (1978), “Possibilità di impiego del biofeedback nel trattamento dei tossicomani”, Relazione conclusiva sulla ricerca
condotta presso il reparto di psicologia clinica della 1° cattedra di psichiatria dell'Università di Roma, Servizi di Medicina
Sociale, Divisione IV del Ministero della Sanità.
Zerbetto R. (1977), A Synthetic Overview on Drug Abuse in Italy, in Ball J.C. e Smith J. P., a cura di, Drug Abuse its Treatment
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as seen fromn 25 nations, Spectrum Publications Inc. N.Y.
Zerbetto R. (1976), “Ipotesi programmatiche di intervento e di prevenzione nel campo delle tossicomanie con particolare
riferimento alla città di Siena”, in: Rassegna di Studi psichiatrici, LXV .
Cuzzolaro M., Zerbetto R., Caliari B. (1976), “La Pentazocina può essere una droga? Osservazioni sul problema del
talwinismo”, Rivista di Psichiatria, XI.
Zerbetto R. (1976), “Dati relativi ai giovani in Trattamento con Metadone presso il Centro per le Malattie Sociali del Comune di
Roma”, Comunicazioni presentate alla Conferenza Internazionale sulle Farmacodipendenze, Ed. ICAA Ed. Roma.
Zerbetto R. (1976), La droga nei suoi significati. Presupposti per un approccio interpretativo e di intervento psicoterapico, in
Volterra V., a cura di, Prospettive Psicoterapeutiche nel trattamento dei tossicomani e degli alcolisti, Il Pensiero Scientifico.
Zerbetto R. (1975), “Narcotic Addiction: Evaluation Related Inssues and Preservation of Personal Data” In Atti del Simposio
Internazionale Evaluation of New Drugs in Clinical Psycopharmacology, Tirrenia (Pisa).
Zerbetto R. (1974), “L’impiego del metadone nel trattamento della morfinodipendenza”, in: Rassegna di Studi Psichiatrici, LXIII .
Riccardo Zerbetto

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.
Siena, 2 febbraio 2015

Pagina 26 - Curriculum Vitae di
Riccardo Zerbetto

