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Ernesto Spinelli (psicologo e psicoterapeuta anglo-canadese, di origini italiane) è, con Irvin 
Yalom, la massima autorità mondiale nel moderno approccio della psicoterapia esistenziale 
(Existential Therapy).La terapia esistenziale chiarisce il modo in cui ogni Persona, unica, entro 
certi limiti inevitabili ed entro determinanti o limitanti fattori, viene a comprendere e, in qualche 
misura a significare, a creare la propria vita, il proprio Sé, e il proprio modo di essere nel mondo. 
La terapia esistenziale è un approccio pragmatico, collaborativo, che mette in discussione, fa 
riflettere, indaga, fa esperienza. L’Existential Therapy è il modello condiviso universalmente 
dalle diverse modalità di approccio delle psicoterapie esistenziali,organizzatosi negli ultimi 
anni attraverso una rete comune denominata World Committeeof Existential Therapy; l’Istituto 
di Scienze Umane ed Esistenziali, con la Scuola di Psicoterapia neoEsistenziale (SPEs) è 
stato ed è una delle associazioni culturali particolarmente attive nel WCET.L’E.T. (Existential 
Therapy), ha due modalità di applicazione: la prima concerne la cura dei problemi psicologici. 
La seconda, meno focalizzata sul problema o sulla soluzione, esplora l’esistenza in tutte le 
sue innumerevoli sfaccettatureLa terapia esistenziale è sempre impostata come un dialogo 
reciproco, collaborativo ed esplorativo tra due esseri umani in confronto e imperfetti –uno 
dei quali chiede aiuto all’altro che è professionalmente preparato per fornirgli quell’aiuto. Nel 
complesso, è un percorso in cui il terapeuta si pone l’obiettivo di essere pienamente presente, 
impegnato, e privo di preconcetti o aspettative durante ogni singolo incontro terapeutico, 
al fine di aiutare i clienti a scoprire, chiarire ed accettare che la totalità della loro esperienza 
soggettiva siaincarnata e incorporata nel mondo. La terapia esistenziale tende a concentrarsi 
sulla realtà soggettiva dell’individuo, in quanto essa è intessuta dai ricordi del passato, dalle 
esperienze nel presente e dalle proiezioni nel futuro. In tal senso la terapia esistenziale, ed 
in particolare la metodologia a cui noi con la nostra scuola neoEsistenziale ci riferiamo, è 
eticamente e bioeticamente corretta: non invade, non pregiudica (nel senso che i terapeuti 
esistenziali sono formati all’epochè, la capacità di sospendere il giudizio).

L’evento sarà un’occasione di dialogo con il più prestigioso psicoterapeuta esistenziale 
europeo. Il seminario ha lo scopo di fornire indicazioni a medici e psicologi sul modello 
esistenziale e sulle sue possibilità di intervenire nella integrazione delle cure per le patologie 
psichiatriche, per il disagio psicologico, per le difficoltà esistenziali legate a qualsiasi altra 
condizione di malattia anche somatica. Al termine del seminario Ferdinando Brancaleone
e Gianfranco Buffardi chiariranno le specificità dell’approccio c.d. neoesistenziale.

15.30 REGISTRAZIONE
DEI PARTECIPANTI

15.45 SALUTI ISTITUZIONALI DEGLI 
ORDINI PROFESSIONALI

16.30 INTRODUZIONE
Gianfranco Buffardi

16.15 SEMINARIO I PARTE
Ernesto Spinelli

18.00 COFFEE BREAK

18.30 SEMINARIO II PARTE
Ernesto Spinelli

20.30 CHIUSURA DEI LAVORI
DELLA GIORNATA

09.00 SEMINARIO III PARTE
Ernesto Spinelli

11.00 COFFEE BREAK

11.30 SEMINARIO IV PARTE
Ernesto Spinelli

13.00 L’APPROCCIO 
NEOESISTENZIALE
Ferdinando Brancaleone
Gianfranco Buffardi

13.30 TEST DI VALUTAZIONE FINALE 
E CHIUSURA DEI LAVORI

PROGRAMMA

VENERDÌ SABATO

CONTATTI PER INFORMAZIONI

info@isue.it | segreteria@scuolaneoesistenziale.it
Direttore + 39 392 5096491
Responsabile didattica
Dott.ssa Desiato 3920746445

Per iscrizione inserire i dati al link CLICCA QUI
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SEGRETERIA E PROVIDER ECM ID 1529

Valido per l’educazione ECM di medici chirurghi specializzati in psicologia o psichiatria.

L’ottenimento dei 8 crediti formativi che verranno rilasciati è subordinato alla partecipazione 
effettiva al convegno per l’intero monte ore, alla rilevazione delle presenze e alla corretta 
e positiva esecuzione dell’esame pratico pari al 75%. Il certificato crediti sarà inviato dal 
Provider a mezzo posta elettronica, all’indirizzo lasciato correttamente in anagrafica.

Il seminario è valido anche per l’aggiornamento obbligatorio dei Counselor Esistenziali 
(Asso-ISUE e associazioni convenzionate).

N.B. l’evento è a numero chiuso indispensabile l’iscrizione preventiva. 

https://www.studioesse.it/2019/09/10/corso-di-aggiornamento-existential-therapy-seminario-con-ernesto-spinelli/

