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IN PIAZZA VERDI

Siracusa, riconoscimento alla Carriera per Margherita
Spagnuolo Lobb dall’Ordine degli Psicologi Sicilia
Cerimonia il 20 ottobre a Palermo, nel quadro della “Giornata Nazionale della Psicologia”

Nuovo importante riconoscimento per la dottoressa siciliana Margherita Spagnuolo Lobb. Nell’ambito delle iniziative
per la “Giornata Nazionale della Psicologia”, organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in
concomitanza con la Giornata mondiale della salute mentale.
L’Ordine degli Psicologi Sicilia consegnerà alla ricercatrice della Gestalt un Riconoscimento tributato annualmente a “un
professionista che, con il suo lavoro, ha consentito un avanzamento nel campo della psicologia nazionale e siciliana”. Nel
corso dell’edizione precedente il riconoscimento è andato al professore Santo Di Nuovo dell’Università di Catania;
quest’anno toccherà appunto alla dottoressa Spagnuolo Lobb dell’Istituto di Gestalt HCC Italy – con sedi a Siracusa,
Palermo e Milano – che in Sicilia svolge gran parte della sua attività.

Dott. Dario Bono - Psicologo Avola
Contattami per prenotare un appuntamento. Servizi…
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La cerimonia uf ciale si terrà in Piazza Verdi a Palermo sabato 20 ottobre 2018 alle 18. La consegna avverrà per mano
del presidente dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, dottor Fulvio Giardina.
Lo scorso agosto Margherita Spagnuolo Lobb aveva già ricevuto a Toronto, Canada, il prestigioso Premio Internazionale
alla Carriera della AAGT (Association for the Advancement of Gestalt Therapy) ”Per i rilevanti contributi dati allo
sviluppo della psicoterapia della Gestalt e per il confronto tra i diversi approcci”. Con la dottoressa Spagnuolo Lobb
questo riconoscimento – già andato in passato a studiosi del calibro di Ed Nevis, Ansel Woldt, Erving Polster e Bud Feder
– per la prima volta è arrivato in Europa, anzi in Sicilia, e a una donna.
La “Giornata Nazionale della Psicologia”, giunta alla terza edizione, è una campagna di eventi e consulenze gratuite
promossa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e patrocinata dal Ministero della Salute. Nasce con lo scopo
di informare sulle più rilevanti tematiche di interesse psicologico, e per far conoscere maggiormente ai cittadini e alla
comunità le potenzialità della Psicologia come scienza e come professione, in un periodo storico in cui l’ascolto della
persona ricopre un ruolo importante per lo sviluppo umano e sociale. Il ricco calendario di iniziative proseguirà in
tutt’Italia no alla ne del mese
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