
Convegno di studio con crediti ECM  

Lo sviluppo polifonico dei domini 
Processi evolutivi:  
psicoterapia della Gestalt in dialogo 

 
13-14 settembre 2013, ore 9.30-18.30 
Università Cattolica, Via Nirone 15, Aula N110, Milano  

Contenuti 
Il pensiero psicologico e psicoterapico si è evoluto, in questi ultimi decenni, da una parte verso l’inclusione della 
complessità (al di là della logica lineare) e dall’altra verso la considerazione dei processi (oltre ai temi 
psicodinamici). Questo cambiamento ci pone davanti alla necessità di riformulare il modo in cui – nel setting 
psicoterapico - guardiamo allo sviluppo del paziente. Si tratta, per la psicoterapia della Gestalt, di guardare al 
passato dalla prospettiva del qui-e-ora, e allo sviluppo come continuo intreccio di domini che, in ogni momento, 
danno una gestalt degli adattamenti creativi che la persona compie, modulando in una musica ogni volta diversa 
le proprie competenze relazionali. Lo “sviluppo polifonico dei domini” è la proposta dell’Istituto di Gestalt HCC 
Italy all’esigenza del clinico di valutare come i processi evolutivi si presentano nel qui e ora della seduta 
terapeutica. 

Il seminario consisterà in un dialogo tra i relatori per l’avanzamento dello studio dei processi evolutivi in 
psicoterapia, e includerà momenti esperienziali e di scambio attivo tra i partecipanti. 

Si intende offrire ai partecipanti un’occasione unica di condivisione, dal vivo, del growing edge di questo tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari  
Il corso è rivolto a psicoterapeuti, psicologi clinici, medici, psichiatri, studenti universitari, allievi ed ex-allievi delle 
Scuole di Psicoterapia, insegnanti, pedagogisti. 
 
Attestato e crediti ECM 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso. Il corso rilascia n. 20 crediti ECM per tutte le professioni. 
 
Costi  
Entro il 7 settembre 2013: 
allievi non curricolari, ex-allievi, soci SIPG, studenti universitari, neolaureati: 130,00 Euro 
tutte le altre categorie: 180,00 Euro 
 
Dopo il 7 settembre 2013: 
200,00 Euro per tutte le categorie.  
 
Attestato 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini del punteggio utile per la graduatoria di assegnazione 
delle Borse di Studio per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. 
 

Iscrizioni su   

 www.gestalt.it 

In collaborazione con: 

Relatori 
Vittorio Cigoli 

Anna Fabbrini  
Graziella Fava Viziello  

Gianni Francesetti  
Margherita Spagnuolo Lobb 

Ferruccio Cartacci 

In video conferenza 
Gordon Wheeler 
 
Interventi di 
Antonio Narzisi 
Pier Luigi Righetti 

Con il patrocinio di: 


