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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 

 
 

www.gestalt.it 

 

 

Seminario teorico-esperienziale 

con crediti ECM 

 

Attacchi di panico  
e postmodernità 

una lettura gestaltica 

 

 
 

condotto da 

Gianni Francesetti 

 
 

 

Milano 

14-15 novembre 2014  
 

Milano 

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 

 Il Corpo nel Modello Gestaltico: workshop con  

Ruella Frank (USA), Milano 10-11 maggio 2014 

 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 

 Disturbi Specifici dell’Apprendimento secondo il Modello 

Gestaltico, Palermo 20-21 giugno 2014 

 L’umiltà del terapeuta: workshop con Donna Orange 

(USA), Milano, 19-20 settembre 2014 

 Campo fenomenologico e psicoterapia: un’esperienza  

di co-terapia con J.M.Robine (Francia) e M.Spagnuolo 

Lobb, Palermo, 15-16 ottobre 2014 

 

Per info e iscrizioni  www.gestalt.it 

 

 

Vito Giarrizzo 



 

 

 

La psicoterapia della Gestalt  

nel trattamento del disturbo di panico. 

Dall’incomprensibilità del sintomo  

ai percorsi di cura 
 

Il disturbo di panico è un disagio in forte crescita nel 

nostro contesto sociale e spesso costituisce una sfida per 

lo psicoterapeuta: un inspiegabile fulmine a ciel sereno, 

un sintomo fisico che porta il paziente al pronto soccorso 

prima che dallo psicoterapeuta, un disagio acuto che 

sconvolge limitando l’autonomia, un malessere 

inafferrabile che accade quando il paziente non è in 

seduta, un’emergenza improvvisa che richiede una 

soluzione rapida. 

 

Il seminario propone una lettura psicopatologica del 

disturbo di panico capace di dare senso a questo 

malessere e di indicare le linee guida per il trattamento. 

In questa luce, il panico diventa un fenomeno emergente 

da un campo relazionale, espressione sia della storia 

personale in un momento particolare del ciclo vitale, sia 

di un periodo storico caratterizzato da incertezza, 

frammentazione e complessità. 

In questa prospettiva il panico si rivela essere un disagio 

acuto e a volte insostenibile, ma anche l’occasione per 

aprire nuove strade nella vita della persona, l’inizio di un 

percorso che conduce ad altre e più aggiornate soluzioni 

creative.  

 

Attraverso la presentazione teorica e il lavoro 

esperienziale, esploreremo il senso relazionale di questo 

sintomo, le direzioni per l’intervento terapeutico e  gli 

orientamenti per la prevenzione di questo disagio a 

prima vista incomprensibile. 

Programma 
 

14-15  Novembre 2014          
ore 9.30-18.30 

 

 Diagnosi descrittiva ed epidemiologia del 

Disturbo di Panico; 

 Fenomenologia dell’attacco di panico, diagnosi 

differenziale dall’ansia e dal panico; 

 Specificità della dinamica figura/sfondo, 

funzioni del sé e corporeità nel disturbo di 

panico; 

 Il contesto esistenziale dell’insorgenza del 

disturbo: il crollo dello sfondo nel passaggio 

dall’oikos alla polis e nel lutto non elaborato; 

 Il disturbo di panico e il contesto sociale 

contemporaneo; 

 Il sostegno specifico e le fasi della terapia. 

 

Il lavoro è teorico ed esperienziale, con cornici 

di lettura psicopatologiche e cliniche, 

presentazione e supervisioni di casi, esperienze 

in piccoli gruppi e lavori personali. 

 

Bibliografia di riferimento: G. Francesetti 

(2005), Attacchi di panico e postmodernità, F. 

Angeli (tradotto in inglese, francese, spagnolo, 

macedone e russo). 

 

Destinatari 
 

Il corso è a numero chiuso ed è rivolo a 

psicologi, medici, psicoterapeuti e altre 

professioni di cura.  

 
Sede 

 

Il Workshop si terrà presso l’Associazione 

Kailash, Piazza Gambara 7/4, Milano (MM1 

Gambara). 
 

 

Docente 
 

Gianni Francesetti: psichiatra, psicoterapeuta 

della Gestalt, supervisore e trainer internazionale, 

didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy. 

Presidente della FIAP (Federazione Italiana delle 

Associazioni di Psicoterapia), Presidente della 

EAGT (European Association for Gestalt Therapy), 

Past President della SIPG (Società Italiana 

Psicoterapia Gestalt), membro del New York 

Institute for Gestalt Therapy. E’ coordinatore dei 

Centri Clinici e di Ricerca HCC Italy (Siracusa, 

Palermo, Milano, Torino). E’ trainer e coordinatore 

dei Training Internazionali di Psicopatologia in 

lingua inglese e spagnola, Direttore del Master di 

Psicopatologia Gestaltica e Fenomenologica. E’ 

autore e curatore di numerose pubblicazioni su 

riviste nazionali e internazionali, fra cui Attacchi di 

panico e postmodernità (2005), F. Angeli; L’altro 

irraggiungibile. La psicoterapia della Gestalt con 

le esperienze depressive (2011), F. Angeli; Gestalt 

Therapy in Clinical Practice (2013), F. Angeli. 

 
Iscrizioni e Costi 

 

Entro il 15 ottobre 2014  
Il costo del corso è  € 200,00 

Per allievi, ex-allievi e soci SIPG: € 190,00 

Dopo il 15 ottobre 2014  
Il costo del corso è  € 220,00 per tutte le categorie. 

 

I prezzi includono IVA, crediti ECM e materiale 

didattico. 

Le iscrizioni si effettuano tramite il sito 

www.gestalt.it  

 
Attestato e crediti ECM 

 

Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di 

partecipazione al “Seminario teorico-esperienziale 

Attacchi di panico e postmodernità, una lettura 

gestaltica”. 

Il corso rilascia n. 22 crediti ECM per tutte le 

professioni.  

 


