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PRESENTAZIONE DI SERGE GINGER
Serge Ginger è stato per molti anni esperto permanente dell’UNESCO nel settore
dell’Educazione Specialistica.
E’ il co-fondatore, insieme ad Anne Peyron–Ginger della Scuola Parigina della Gestalt (EPG)
- che è a tutt’oggi uno dei principali Istituti di Formazione alla Psicoterapia in Europa, oltre
che della Società Francese della Gestalt (SFG).
E’ fondatore e presidente onorario della Federazione internazionale degli Organismi di
Formazione alla Gestalt (FORGE) - che riunisce una trentina di Istituti di 20 paesi in tutto il
mondo. Ha insegnato la terapia della Gestalt in una quindicina di paesi (in molti Paesi
europei, in Russia, in Nord America, in America Latina, in Libano, in Giappone…) oltre che
in molte università francesi (Paris VII, Lyon I, SFU, ecc.).
E’ segretario generale della Federazione Francese di Psicoterapia e Psicanalisi (FF2P) - che
confedera una sessantina di associazioni (scuole di formazione, società culturali e sindacati)
che rappresentano circa 4.000 terapeuti di una ventina di metodi di Psicoterapia
riconosciuti. E’ stato il portavoce degli psicoterapeuti durante le trattative sulla legge
concernente il titolo di psicoterapeuta.
E’ membro dell’ufficio esecutivo dell’ Associazione Europea per la Psicoterapia (EAP) – che
raggruppa circa 120.000 psicoterapeuti professionisti in oltre 40 paesi europei. E’
l’incaricato dell’accreditamento dei programmi degli Istituti di formazione che rilasciano il
Certificato Europeo di Psicoterapia (CEP) - che implica 3.200 ore di formazione e 7 anni di
studi.
S’interessa in special modo alla Gestalt applicata ai gruppi e alle coppie, alle ricerche sulle
neuroscienze, sul sogno e la sessualità, oltre che della psicopatologia applicata.
Serge Ginger ha viaggiato e soggiornato, con sua moglie Anna, in 70 paesi nel mondo.
Parla molte lingue (insegna Inglese e Russo) e s’interessa alle diversità culturali e religiose.
Ha 82 anni, 4 figli e 10 nipoti.
Ha praticato numerosi sport e anche a livello agonistico ed è un appassionato di scacchi.
E’ autore di numerose opere sulla Terapia della Gestalt e la Psicoterapia in generale, oltre
che di un centinaio di articoli e/o di capitoli sulla psicoterapia e la professione di
Psicoterapeuta, pubblicati in numerosi libri e riviste scientifiche, francesi e straniere.
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