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Affiliazioni 
 

EAGT European Association for Gestalt Therapy 

NYIGT New York Institute for Gestalt Therapy 

AAGT Association for the advancement of GT 

SIPG Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt 

FISIG Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt 

FIAP Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia 

 
L'Istituto organizza 

 

Scuola post-laurea di Specializzazione in 
Psicoterapia per psicologi e medici 

Programmi di supervisione per psicoterapeuti 

Master in comunicazione e competenze relazionali 

Corsi ECM - Educazione Continua in Medicina 

Corsi per la gestione dei team di lavoro nelle aziende 

Corsi per il personale docente della scuola  
 

Sede legale e amministrativa: 
Via San Sebastiano, 38 - 96100 Siracusa 
Tel. (+39) 0931.48.36.46   
 Fax (+39)0931.46.56.68 
email: info@gestalt.it 

 

Sede di Palermo: 
Via Lincoln, 19 - 90133 Palermo 
Tel./Fax (+39) 091.61.61.279 
e.mail: palermo@gestalt.it 
 

Sede di Milano: 
Via Dei Pellegrini, 3 - 20122 Milano 
Tel. (+39) 02.89.36.71.71 
e.mail: milano@gestalt.it 

 
 

www.gestalt.it 

 
 

 

La vita è un 
arcobaleno che 
include il nero 

Il lutto in psicoterapia della Gestalt 
 

Seminario teorico-clinico  
con 

Carmen Vazquez Bandin 
 

 
 
 

6-7-8 Luglio 2012 
Milano 

La dott.ssa Carmen Vazquez Bandin è docente presso la 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia gestita dall’Istituto, è 
fondatrice e direttrice del Centro de Terapia y Psicología-CTP 
(Madrid e Granada). Presidente della Asociación Española de 
Terapia della Gestalt (AETG), Full Member del New York 
Institute for Gestalt Therapy, della European Association for 
Gestalt Therapy e di altre associazioni internazionali di 
psicoterapia. È didatta e supervisore internazionale. Co-
direttrice della collana spagnola “Los Libros del CTP”. Autrice, 
tra l’altro, del libro Buscando las palabras para decir. 
Reflexiones sobre la teoría y la práctica de la Terapia Gestalt. 
Ha tradotto in spagnolo i testi fondamentali, incluso il testo di 
Perls, Hefferline e Goodman, Gestalt Therapy. Ha creato le 
Conferenze Internazionali di Scrittori Gestaltici in lingua 
spagnola (dal 2001).  
 
 
L’Istituto opera dal 1979 nell’ambito della formazione e 
della ricerca in psicoterapia della Gestalt sia a livello nazionale 
che internazionale. È stato la prima Scuola di Formazione in 
Psicoterapia della Gestalt in Italia. Dalla sua fondazione, 
l’Istituto di Gestalt HCC ha gestito 28 cicli di programmi 
quadriennali di specializzazione alla psicoterapia, di cui 18 
come previsto dalla legge 56/89, nelle sedi approvate dal MIUR 
con DD.MM. 9/5/94, 7/12/01, 24/10/08, 28/04/11, per un totale 
di 49 corsi. Gli studi e le ricerche condotti dal Direttore, dallo 
Staff didattico interno all’Istituto e dagli studenti sono stati 
diffusi e accolti positivamente non solo in Italia, ma anche in 
Europa e nel resto del mondo. L’Istituto mantiene scambi 
didattici e di ricerca con Università e prestigiosi Istituti di 
Formazione internazionali. Diffonde i risultati di tale ricerca 
innanzitutto attraverso il modello che caratterizza la Scuola di 
Specializzazione post-laurea in Psicoterapia della Gestalt, e 
inoltre attraverso programmi di formazione continua e 
supervisione per psicoterapeuti, corsi di formazione alla 
relazione di aiuto, master per la gestione dei team di lavoro 
nelle aziende, ecc. 

 
È autorizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica a condurre programmi di 
Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici, è inoltre 
accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del 
personale della scuola, ed è provider autorizzato dal Ministero 
della Sanità per i corsi di Educazione Continua in Medicina 
(ECM). L’Istituto ha ottenuto la certificazione di qualità UNI 
EN ISO 9001, sin dal 2004.  
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Il lutto in psicoterapia della Gestalt 
 
 

Questo workshop presenta il risultato di venti anni di 
studi, ricerche ed esperienze con il lutto condotte e 
vissute dalla dott.ssa Carmen Vazquez Bandin. Dopo 
un’introduzione sul tema della morte, sulla letteratura 
psicologica esistente e su come la discussione su queste 
tematiche si è evoluta nella società, l’autrice presenta il 
suo originale modello gestaltico di lavoro sul lutto.  
 
Descrive le fasi di questo processo, che vanno dalla 
negazione all’accettazione, riportando anche degli 
spezzoni di sedute che aiutano a comprendere quali 
emozioni accompagnano e coinvolgono terapeuta e 
paziente in questo viaggio verso la rinascita. All’interno 
di questo lavoro, verrà rivolta l’attenzione anche al lutto 
nei bambini, tema su cui gli adulti sono spesso in 
difficoltà. Sarà possibile per i partecipanti entrare in 
contatto con le proprie emozioni rispetto alle perdite e al 
lutto, sia attraverso riflessioni ed esperienze di gruppo 
che attraverso lavori personali con la didatta.  
 
Tutto il seminario sottolineerà l’importanza di
sensibilizzare tanto i professionisti quanto la gente 
comune al tema della morte e dimostrerà come una sua 
rilettura gestaltica possa aiutare a vivere meglio, 
godendo pienamente delle proprie esperienze al confine 
di contatto. 
 
La metodologia didattica proposta è quella peculiare del 
modello della psicoterapia della Gestalt, in cui la teoria 
funge da cornice significante a momenti esperienziali di 
lavori in gruppo. 
 
 
 
 
 

 
Programma 

 

 

Venerdì 6  Luglio 2012, ore 10.00-19.00 
 

Importanza della sensibilizzazione dei professionisti e 
della gente comune al tema della morte: una lettura 
gestaltica  
 
Il modello Perls-Goodman e il processo del lutto 
 
Introduzione sul tema della morte: la letteratura 
psicologica esistente e l’evoluzione nella società 
 
Momenti esperienziali 
 
Lavori in gruppo 

 
 

Sabato 7  Luglio 2012, ore 9.00-19.00 
 

Il lutto secondo la prospettiva della psicoterapia 
della Gestalt 

 
Un modello gestaltico per il lavoro sul lutto: le fasi 

che accompagnano il processo del lutto 
 

Momenti esperienziali 
 

Lavori in gruppo 
 
 

Domenica 8  Luglio 2012, ore 9.00-14.15 
 
Il lutto nei bambini 
 
Terapeuta e paziente insieme nel viaggio verso la 
rinascita 
 
Momenti esperienziali 
 
Lavori in gruppo 
 
 
Good bye 

 

 
Destinatari 
Il seminario è a numero chiuso. È curricolare per gli 
allievi del primo anno della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto di 
Gestalt HCC Italy, sede di Milano, ed è aperto anche 
a psicoterapeuti della Gestalt, psicologi e medici che 
lavorano con le tematiche del lutto. 
 
Sede 
Il seminario si terrà presso l’Istituto delle Suore di 
Carità, via Santa Sofia 17 (MM3 Missori o Crocetta) 
 
Costo 
Entro il 30 maggio 2012  
Euro 220,00 per allievi ed ex allievi delle altre sedi 
dell’Istituto di Gestalt HCC Italy e per i Soci SIPG; 
Euro 250,00 per esterni. 
 
Dopo il 30 maggio 2012 
Euro 250,00 per allievi ed ex allievi delle altre sedi 
dell’Istituto di Gestalt HCC Italy e per i Soci SIPG; 
Euro 280,00 per esterni. 
 
I prezzi sono da intendersi IVA e crediti ECM 
inclusi. 

 
Attestato e crediti ECM 
Alla fine del seminario verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione.  
Il seminario rilascia 28,5 crediti ECM per 
psicologi e medici (tutte le professioni). 
 
La frequenza vale come recupero per gli allievi 
dell’Istituto di Gestalt HCC Italy. 

 
Iscrizioni 
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito 
www.gestalt.it 
 
Info 
Tutte le informazioni sul seminario sono pubblicate 
sul sito www.gestalt.it  
Per altre informazioni non comprese nel sito: 
tel: 02 89367171 
e.mail: info@gestalt.it 


