
 

 
Istituto di Gestalt H.C.C. - Italy 
(Human Communication Center)  
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
DD.MM. 9/5/1994 - 7/12/2001 - 24/10/2008 

 

Direttore:  Margherita Spagnuolo Lobb 
 
L’Istituto è accreditato dalla European 
Association for Gestalt Therapy (EAGT) 
 

Affiliazioni 
 

EAGT European Association for Gestalt Therapy 

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 

 
L'Istituto organizza 

 

Scuola post-laurea di Specializzazione in 
Psicoterapia per psicologi e medici (art.3, L.56/89) 
Programmi di supervisione per psicoterapeuti 
Formazione Internazionale in Psicopatologia 

Gestaltica per psicoterapeuti (in inglese e in spagnolo) 
Master in Comunicazione e Competenze  

Relazionali (per tutte le lauree) 
Corsi ECM - Educazione Continua in Medicina 
Corsi per la gestione dei team di lavoro nelle aziende 

 

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 

 

Corpo e mente  

nel dramma dell’abuso  
 

La lettura del maltrattamento e  

dell’abuso sessuale nei bambini  

secondo il Modello Gestaltico 
 

 
 

Corso professionalizzante  

con crediti ECM 
 

Siracusa 

14-15 giugno 2014 

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 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 propria Scuola di Specializzazione post-laurea in 
Psicoterapia della Gestalt, e inoltre attraverso programmi di 
formazione continua e supervisione per psicoterapeuti. 
 
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 
9001:2008, sin dal 2004.  
 

Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM): 
 

• Seminari di supervisione per psicoterapeuti condotti da 
Margherita Spagnuolo Lobb: Siracusa, Palermo, Milano 

• Convegno in occasione delle Rappresentazioni Classiche
al Teatro Greco di Siracusa, con il professore Umberto 
Galimberti, Siracusa 6-7 giugno 2014 

• Corso base di Training Autogeno: Siracusa, Milano 

• Psicologia dell’emergenza secondo il Modello Gestaltico, 
Palermo 23-24 maggio 2014 

• L’umiltà del terapeuta: workshop con Donna Orange
(USA), Milano, 19-20 settembre 2014 

• Il Corpo nel Modello Gestaltico: workshop con 
Ruella Frank (USA), Milano 10-11 maggio 2014 

• Campo fenomenologico e psicoterapia: un’esperienza 
di co-terapia con J.M.Robine (Francia) e M.Spagnuolo 
Lobb, Palermo, 15-16 ottobre 2014 

• Attacchi di Panico, la prospettiva della PdG: workshop con 
G. Francesetti, Milano, 14-15 novembre 2014 

Per info e iscrizioni  www.gestalt.it



 
 

I bambini, avamposto delle evoluzioni sociali, risentono 
più di tutti del disagio relazionale dei nostri tempi. La 
loro cura è un compito a cui oggi nessun professionista 
della salute può sottrarsi. Il tema dell’abuso sessuale sui 
bambini è delicato, complesso e drammatico: sconvolge 
chi a vario titolo ne viene a conoscenza e nello stesso 
tempo stimola il lavoro di ricerca e clinico di chi, come 
operatore, può avere a che fare con questo tipo di 
valutazione e intervento. 
 
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una lettura 
del fenomeno dell’abuso sui minori, affrontando il 
problema nell’ottica fenomenologico-relazionale della 
psicoterapia  della Gestalt. 
 
In che modo un approccio fenomenologico può leggere e 
cogliere i segni di relazioni abusanti?   Come cambia la 
prospettiva di cura quando si guarda al campo 
fenomenologico anziché al singolo individuo (abusato o 
abusante?). Cosa è importante sostenere, secondo la 
psicoterapia della Gestalt, per riparare il trauma di 
relazioni abusanti nell’età evolutiva e in età adulta?   
 
Un breve ed intenso viaggio di due giornate, per definire 
l’esperienza di abuso nelle sue sfaccettature emotive, 
fisiche e sessuali, le caratteristiche di personalità della 
vittima e di chi abusa. Un immergersi, attraverso 
momenti esperienziali, nelle parole, negli interrogativi,
nei disegni, nelle poesie, nelle emozioni, spesso 
soffocate delle piccole vittime al fine di poter cogliere 
segni confusi, confini invasi, parole negate ma anche 
consapevolezze ri-trovate e corpi rifioriti. 
 
Con il patrocinio di 
Ordine Psicologi Regione Sicilia, Ordine Medici Siracusa, 
Comune di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) 
Siracusa, Ordine Assistenti Sociali Regione Sicilia (12 crediti), 
Ordine Avvocati Siracusa (valido come formazione). 
 

Programma dei seminari 
 

Primo modulo 
Sabato14 giugno 2014               ore 9.00 – 18.00 

 

• Il campo fenomenologico dell’abuso: una 
lettura che includa vittime e responsabili. 
Segreti e rivelazioni. 

• Il minore vittima di abusi: aspetti 
processuali ed aspetti psicologici. 

• Come accompagnare il minore nel delicato 
processo dello svelamento. 

• Le risonanze emotive degli operatori. 

• Momenti esperienziali e lavori di gruppo. 

 
Secondo modulo 
Domenica 15 giugno2014           ore 9.00 – 17.00 

 
• Grounding e attaccamento nell’abuso 

sessuale. 

• Gli adattamenti creativi per sopravvivere 
all’indecenza. 

• Il sé ferito e le emozioni psico-corporee 
dell’abuso. 

• Il delicato processo della riparazione nelle 
parole e nei disegni dei bambini. 

• Momenti esperienziali e lavori di gruppo. 

 

Didatta 

 
Rosanna Militello, psicologo, psicoterapeuta 
della Gestalt e didatta dell’Istituto di Gestalt 
HCC Italy, consulente tecnico della Procura 
della Repubblica. Ha maturato una 
considerevole esperienza come Psicologo 
Coordinatore e Responsabile di un’equipe 
educativa presso una comunità che accoglie 
minori in difficoltà su Decreto del Tribunale 
per i minorenni (CV completo sul sito 
www.gestalt.it) 

 

Destinatari 
Il seminario è a numero chiuso ed è rivolto a quanti 
nella loro pratica professionale possono trovarsi di 
fronte alla problematica dell’abuso sessuale sui 
minori: pediatri, psicologi, assistenti sociali, 
insegnanti, pedagogisti, operatori dei servizi sociali, 
avvocati e funzionari dei Tribunali dei Minori, 
operatori di associazioni del settore. 
 

Sede 
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Istituto di 
Gestalt HCC Italy, Via San Sebastiano 38, Siracusa. 
 

Date 
Sabato 14 e domenica 15 giugno 2014. 

 
Iscrizioni e Costi 
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito 
www.gestalt.it  
 
Entro il 12 maggio 2014  
Il costo del corso è di € 200,00 (IVA inclusa). 
Per ex-allievi e soci SIPG: € 180,00. 
Per allievi in itinere dell’Istituto di Gestalt, 
neolaureati, studenti universitari: € 160,00. 
 
Per gruppi di almeno 6 partecipanti sono previste tariffe 
agevolate. Richiederle con una email a info@gestalt.it 
 
Dopo il 12 maggio 2014  
Il costo del corso è di € 220,00 per tutte le 
categorie. 

 
Attestato 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Inoltre, il corso rilascia n. 21,5 crediti ECM per 
tutte le professioni; crediti formativi per Avvocati e 
12 crediti formativi per Assistenti Sociali. 

 
Info 
Tutte le informazioni sul corso sono pubblicate sul 
sito www.gestalt.it 

 


