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Alessandro Cini
Psicologo psicoterapeuta specializzato in psicoterapia della Gestalt
Ph. D. in dinamica non lineare e sistemi complessi. Autore della tesi di dottorato "Small group
dynamics: interweaving sociophysics and experimental psychology" e del libro "Semplicità̀ e
complessità̀: filosofia, scienza e psicoterapia della Gestalt"

Stefano Roti
Psicologo
Si perfeziona in neuropsicologia e valutazione cognitiva presso l’Università degli studi di Firenze.
Qualificato nella ricerca in ambito psicologico e psicofisico e MATLAB developer per contesti di
ricerca.
Libero professionista, svolge attività privata presso il territorio di Firenze e di Arezzo. Si occupa
prevalentemente di problematiche afferenti al campo della psicologia clinica e di valutazione
neuropsicologica in ambito clinico e forense. Conduce gruppi di psicoeducazione e di Social Skills
Training nel contesto dei disturbi psichiatrici in vari distretti socio-sanitari del territorio toscano.
Psicoterapeuta in formazione presso l’istituto Gestalt di Firenze.
Fare ricerca in Gestalt
Che la Gestalt è bella si sa, che funziona pure lo si sa, che fa bene lo possiamo dire, ce lo confermano le persone che ci
accedono, nelle svariate forme e nei diversi campi di applicazione, dalla clinica ai progetti di comunità, al sociale.
La Gestalt ha nelle sue corde una tendenza allo sperimentale, sia per la sua natura esperienziale che per la verifica (che
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effetto ti fa?) che propone e promuove nell’esperienza. Quello che le manca è una visione e una visibilità scientifica.
Mancano dati condivisibili con la comunità tutta, manca la possibilità di un confronto comprensibile con altri tipi di
approccio alla cura dell’anima.
Eppure è tutto lì, dal metodo ai risultati.
Con questo workshop, quello che vogliamo fare tra le altre cose è gettare un ponte verso la ricerca scientifica.
Presenteremo alcune delle metodologie della ricerca qualitativa, tarate sulla weltanshauung gestaltica, e rispettose della
soggettività, unicità e per certi versi irripetibilità dell’esperienza, per immaginare come mettere al servizio della Gestalt
metodologie e strutture proprie della ricerca qualitativa, con lo speranza che possano nascere progetti di ricerca che ne
evidenzino la sua bontà e la sua validità.
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