
CHE COS'È I.S.A.T.A.P.?
La Società internazionale di Training Autogeno e psicoterapia è stata 
fondata il 20 settembre 2014 a Madrid, in Spagna. Grazie all'Impegno 
culturale e scientifico nonchè associativo che ha rionosciuto nella figura 
del Prof. Luis De Rivera, su invito di altri colleghi internazionali già riuniti 
al Convegno internazionale di Limoges nel dicembre 2011 il prosegui-
mento naturale dello status scientifico del training autogeno.Infatti il 
comitato scientifico internazionale del training autogeno e psicoterapia 
autogena (I.C.A.T.) ha visto nell'opera del  Prof. De Rivera chi potesse  
promuovere e sviluppare l'approccio autogeno e la psicoterapia autoge-
na in tutto il mondo.
Così è nata I.S.A.T.A.P.(International Society of Autogenic Training & 
Psychotherapy) per poter diffondere la formazione specialistica in tutti i 
paesi seguendo e approfondendo l'opera di I.H. SCHULTZ e i  suoi colla-
boratori come W. LUTHE e H. WALLNOFER. Per la prima volta in Italia si 
ritroveranno a Chiavari il 12-13-14 maggio 2017  esperti che arrivano da 
tutto il mondo e sarà un occasione per fare progetti e incontri speciali.
Tutte le scuole di formazione specialistica in psicoterapia autogena 
italiane ed europee si presentano per la prima volta sotto una unica 
associazione.
Le pubblicazioni e gli eventi formativi nella disciplina autogena sia dal 
Prof De Rivera che di tutte le scuole e i centri rappresentati sono un 
patrimonio che si intende diffondere con gli attuali mezzi dell'informa-
zione tecnologica.
Questa metodologia e questa psicoterapia è sempre stato un'applicazio-
ne costante nelle diverse professioni della salute, della clinica come 
nell'area del lavoro e dell'educazione. Alla luce delle ricerche recenti e 
degli strumenti che ci permettono di indagare meglio gli stati di coscien-
za amplificati come testimonia Luis De Rivera in alcuni suoi scritti recen-
ti, occorre poterli manifestare di fronte a nuovi ma già conosciuti model-
li meditativi o strumenti tecnici di lavoro sull'immaginario e sull'auto-
consapevolezza.
Il confronto del metodo di I. H. Schultz con le attuali tecniche e metodo-
logie che si compaiono sotto forme e apparenze diverse come strumenti 
psicologici più visibili nella contemporanea comunicazione specialistica 
è all'ordine del giorno del prossimo Convegno di Chiavari dove si 
cercherà di coniugare Autogenia e Creatività.
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