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Seminario teorico esperienziale

Quale
psicoterapia
oggi?
Condotto da Margherita Spagnuolo Lobb

Martedì 2 febbraio 2010
ore 14,30 - 18,30

La partecipazione al seminario è valida ai fini delle
attività di tirocinio interno per il Corso di Laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche
La partecipazione è a numero chiuso (max 30 studenti)
Info e iscrizioni:
Istituto di Gestalt HCC Italy
via San Sebastiano 38 - Siracusa
e-mail: info@gestalt.it
tel. 0931.465668 - 483646
tutte le informazioni nel sito

www.gestalt.it/italy

La prenotazione, obbligatoria, va fatta attraverso il sito

Scadenza iscrizioni: ore 13.00 del 29 gennaio 2010

Il seminario tratterà il rapporto tra psicoterapia e società.
In particolare, si soffermerà sulle nuove patologie come
fenomeno emergente dalla società contemporanea.
Saranno fornite chiavi di lettura per i disturbi dansia,
gli attacchi di panico, le nuove dipendenze.
Sarà favorita la comprensione esperienziale dei
contenuti trasmessi.
Contenuti:
· Lo Zeitgeist dei modelli clinici
· Il primo Novecento: trend culturali ed evidenze
cliniche
· Gli Anni Cinquanta nella società occidentale:
movimenti culturali, filosofici e la nascita del
movimento umanistico
· Forme cliniche e modelli di cura negli Anni Settanta
· Linteresse per i disturbi gravi degli Anni Ottanta
· Linteresse per la relazione e lintersoggettività degli
Anni Novanta
· Il terzo millennio: il sentire sociale liquido e le
evidenze cliniche contemporanee
La dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb è direttore della
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dellIstituto di
Gestalt HCC Italy che, fondata nel 1979, è stata la prima
Scuola di Psicoterapia della Gestalt in Italia. È didatta
internazionale di psicoterapia in istituti di formazione e
università. È Presidente Onorario della Società Italiana
Psicoterapia Gestalt (SIPG). I suoi scritti sono stati
pubblicati in molte lingue. Ha curato tra laltro Il permesso
di creare. Larte della psicoterapia della Gestalt
(FrancoAngeli, 2007). È direttore della rivista Quaderni
di Gestalt, dal 1985.

