In Contatto...
con la

Gestalt

25 settembre 2013, ore 18.3018.30-20.00
Fenomenologia della relazione.
La Psicoterapia della Gestalt: istruzioni per l'uso
Dott.ssa Margherita Spagnuolo

Lobb, Direttore Istituto

4 ottobre 2013, ore 20.0020.00-21.30
Il dolore e la bellezza. L’estetica della psicopatologia

Seminari gratuiti introduttivi alla
Psicoterapia della Gestalt

Dott. Gianni Francesetti, Didatta Istituto

18 ottobre 2013, ore 19.3019.30-21.00
post--moderna
La presenza silenziosa dell’isteria nella società post
Dott. Sergio

La Rosa, Didatta Istituto

15 novembre 2013, ore 17.3017.30-19.00
Il lavoro gestaltico con gli anziani:
l’esperienza di essere vicini al confine delle cose
Dott.ssa Rosanna Biasi, Didatta Istituto

Milano
settembre - dicembre 2013

22 novembre 2013, ore 19.3019.30-21.00
Il lavoro corporeo in psicoterapia della Gestalt:
da Reich a Perls a Ruella Frank
Dott.ssa Margherita Spagnuolo

Lobb, Direttore Istituto

Cosa è la Gestalt?
La psicoterapia della Gestalt è un metodo psicoterapico
post-analitico che integra in una sintesi unica i modelli corporei,
esperienziali, del profondo, di gruppo e familiari. Nata negli
Stati Uniti negli anni ’50, secondo la psicoterapia della Gestalt
ciò che cura non è la comprensione razionale e quindi il
controllo del disturbo, bensì il sentirsi riconosciuti nella
intenzionalità di contatto verso l’altro.
Per maggiori info visita il sito www.gestalt.it

L’Istituto è accreditato da
EAGT European Association for Gestalt Therapy
Affiliazioni
NYIGT New York Institute for Gestalt Therapy
SIPG Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt
FISIG Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt
FIAP Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia
Sede di Milano
Via Dei Pellegrini, 3 - 20122 Milano
Tel. (+39) 02.89.36.71.71
e.mail: milano@gestalt.it

2 dicembre 2013, ore 18.3018.30-20.00
Il modello gestaltico nelle comunità per pazienti gravi
Dott.ssa Margherita Spagnuolo

Lobb, Direttore Istituto

Destinatari
I seminari, a numero chiuso, sono rivolti a studenti di psicologia e medicina, psicologi, medici,
professionisti che lavorano nell’ambito delle relazioni di cura.

Contenuti dei seminari
Le realtà lavorative con cui gli psicologi, i medici, e altri professionisti delle relazioni di
cura - sia in ambito sanitario che educativo - si confrontano oggi sono complesse e in continua
evoluzione. Per rispondere a tale esigenza, l’Istituto di Gestalt HCC Italy propone un ciclo di
seminari gratuiti a tema, in grado di fornire chiavi di lettura capaci di comprendere le nuove
forme di sofferenza e di orientare verso modalità di cura positive.

Sede e orari
I seminari si svolgeranno presso la sede dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, Via dei Pellegrini 3,
Milano (MM3 Porta Romana).

Attestato

Partecipazione gratuita
Iscrizioni su

www.gestalt.it

Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato per email l’attestato di partecipazione.
Tale attestato è rilasciato ai fini consentiti dalla legge ed è riconosciuto valido come punteggio
per la partecipazione alle borse di studio istituite dalla Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia.

Info e Iscrizioni
Tutte le informazioni sul corso sono pubblicate nel sito www.gestalt.it
La partecipazione ai seminari è gratuita.
E-mail: info@gestalt.it

L’Istituto
opera dal 1979 nell’ambito della formazione e della ricerca in
psicoterapia della Gestalt sia a livello nazionale che internazionale.
E’ stato la prima Scuola di Formazione in Psicoterapia della Gestalt
in Italia.
L’Istituto organizza:
•
Scuola post-laurea di Specializzazione in Psicoterapia per
psicologi e medici, riconosciuta dal MIUR
•
Programmi di supervisione per psicoterapeuti
•
Master in Comunicazione e Competenze Relazionali
•
Master professionalizzante in Psicologia Forense
•
Corsi sulla Psicoprofilassi al Parto e sul Training Autogeno
•
Corsi su Disturbi Specifici dell’Apprendimento
•
Master su Psicodiagnostica Rorschach
•
Corsi su Psicologia dell’Emergenza
•
Corsi ECM
•
Seminari e convegni aperti al pubblico

Per info www.gestalt.it

