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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 

Master di Psicologia Giuridica 

Corsi Internazionali in inglese e in spagnolo sulla   

psicopatologia gestaltica 

Corsi ECM - Educazione Continua in Medicina 

Corsi per la gestione dei team di lavoro nelle aziende 

Corsi sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Corsi di Training Autogeno 

 

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 
 

 

Il confine in evoluzione 

della psicoterapia 
 

Riflessioni cliniche per psicoterapeuti 

con crediti ECM – II edizione 2014 
 

 
 

Seminari di supervisione 

con Margherita Spagnuolo Lobb 
 

Siracusa Milano Palermo 

Il docente 

 

Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb 

 

Psicologa, psicoterapeuta, didatta internazionale presso 
istituti di formazione e università italiani ed esteri. È stata 
presidente della Società Europea Psicoterapia Gestalt 
(EAGT), di cui adesso è Primo Socio Onorario, della 
Società Italiana Psicoterapia Gestalt (SIPG), di cui adesso 
è Presidente Onorario, della Federazione Italiana delle 
Associazioni di Psicoterapia (FIAP). Ha introdotto in 
Italia le opere e il lavoro clinico dei rappresentanti più 
significativi della psicoterapia della Gestalt. Ha 
contribuito, con centinaia di scritti in varie lingue, allo 
sviluppo teorico e metodologico della psicoterapia della 
Gestalt. Il suo recente libro, Il now-for-next in 
psicoterapia. La psicoterapia della Gestalt raccontata 

nella società post-moderna (Milano: FrancoAngeli, 2011) 
è stato tradotto in Inglese, Spagnolo, Russo, e verrà 
tradotto a breve in altre lingue. Collabora con varie riviste 
internazionali; dirige la Rivista italiana Quaderni di 
Gestalt (dal 1985) e la Collana di Psicoterapia della 
Gestalt per la casa editrice FrancoAngeli. Dirige con 
Gianni Francesetti la collana internazionale in lingua 
inglese di psicoterapia della Gestalt (Amazon) e i training 
internazionali di psicopatologia gestaltica (in lingua 
inglese e in lingua spagnola). 
 

 
 



 
 

Il confine in evoluzione 

della psicoterapia 
Riflessioni cliniche per psicoterapeuti 
 
La seconda edizione dei seminari di supervisione 2014 
sarà occasione di approfondimento e di aggiornamento 
su alcuni concetti fondamentali del modello gestaltico. I 
tre seminari saranno focalizzati su altrettanti temi che 
colgono l’attualità e il fascino della psicoterapia della 
Gestalt contemporanea: 
1) Il Lavoro sui Sogni in Psicoterapia della Gestalt;  
2) Il Controtransfert come Evento al Confine di 
Contatto; 
3) Diagnosi e Psicopatologia Gestaltica. 
 
I seminari di supervisione sono un’occasione di scambio 
tra colleghi e di aggiornamento sulle nuove abilità 
terapeutiche oggi richieste. Il ruolo dello psicoterapeuta 
è fondamentale nella società contemporanea. Essere 
efficaci con i nostri pazienti implica dare un contributo 
generativo alla comunità di cui facciamo parte. 
 

 

Destinatari 
Il corso è a numero chiuso, la partecipazione è riservata 
a Psicoterapeuti della Gestalt e di altri approcci. 
 

Date e orari 
Palermo: 25 settembre, 6 novembre, 11 dicembre 2014 

dalle 14.30 alle 19.30 
 

Siracusa: 7 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre 2014 
dalle 14.30 alle 19.30  

 

Milano: 13 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre 2014 
dalle 10.00 alle 18.00  

 

 
 

Programma 
Il corso di supervisione è articolato in tre incontri. 
Ogni incontro sarà dedicato ad un tema clinico 
emergente e includerà momenti teorici ed esperienze 
personali. 

 

1. Il Lavoro sui Sogni in Psicoterapia della 

Gestalt 

 
Il lavoro sui sogni ha sempre rappresentato uno 
degli aspetti metodologici più creativi e innovativi 
della psicoterapia della Gestalt, una geniale 
innovazione clinica di Perls, adottata anche da altri 
approcci, che hanno apprezzato il coinvolgimento 
corporeo e il movimento catartico insiti nella 
drammatizzazione delle parti del sogno. Le tecnica 
di Perls è stata poi sviluppata con modalità diverse 
(da J. Zinker, E. e M. Polster, S. Ginger e altri), 
fino alla lettura relazionale del racconto del sogno 
al terapeuta, fatta negli anni Ottanta da Isadore 
From. Il seminario offrirà supervisione del lavoro 
sui sogni e fornirà una cornice fenomenologico-
relazionale al racconto dei sogni in psicoterapia. 

 

2. Il Controtransfert come Evento al Confine 

di Contatto 
 

Il concetto gestaltico fondamentale di confine di 
contatto ci impone una lettura fenomenologico-
relazionale del controtransfert e in genere del setting 
psicoterapico. Ogni racconto o movimento del 
paziente si inscrive in una percezione del “tra” (del 
paziente ovviamente, ma anche del terapeuta) e 
include una intenzionalità di contatto, attinente alla 
richiesta di cambiamento del paziente. Questa 
tensione al contatto del paziente, se da una parte 
testimonia le gestalt aperte del passato, dall’altra 
esprime in una “forma” unica e armonica la tensione 
al contatto con quel particolare terapeuta, in quel 
particolare momento e spazio. Il seminario offrirà 
supervisione di “eventi” del setting che il terapeuta 
sente particolarmente vibranti e misteriosi. 

 

3. Diagnosi e Psicopatologia Gestaltica 
 
L’importanza di una diagnosi estetica e 
fenomenologica diventa sempre più evidente nel 
lavoro clinico dello psicoterapeuta della Gestalt. Nel 
passato l’approccio gestaltico tradizionale ha 
considerato la diagnosi come un elemento di 
distrazione dalla relazione terapeutica. Oggi – in una 
società che non ha più bisogno di liberarsi dalle regole 
precostituite ma di costruire contatti nutrienti – la 
psicoterapia della Gestalt si confronta con gli 
orientamenti diagnostici contemporanei, per 
rintracciare una prospettiva propria, che sia coerente 
con le origini e con i principi in esse affermati. La 
psicopatologia gestaltica diventa così un linguaggio 
nuovo, vivo e creativo, che può offrire un contributo 
importante al vasto mondo della psicopatologia 
contemporanea. Il seminario offrirà supervisione dei 
casi con un accento sulla diagnosi gestaltica e sul 
sostegno specifico richiesto. 
 

Attestato e crediti ECM 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza al “Corso di 
supervisione per psicoterapeuti. Il confine in 
evoluzione della psicoterapia – II edizione 2014”.  
Sono attribuiti al corso numero 34 crediti ECM (sede 
Milano), 21,5 crediti ECM (sedi di Palermo e 
Siracusa), per psicologi e medici (tutte le discipline). 

 

Iscrizioni e Costi 
Il prezzo totale del corso (3 seminari) è di € 240,00 
(sede Milano), € 180,00 (sedi di Palermo e Siracusa). 
In caso di partecipazione a meno di 3 seminari, il 
prezzo di ciascun seminario è €100,00 (sede Milano), 
€80,00 (sedi di Palermo e Siracusa). 
 

I prezzi includono IVA, crediti ECM e materiale 
didattico.  
 

Le iscrizioni si effettuano tramite il sito 

www.gestalt.it  

 
 

Info e iscrizioni sul sito www.gestalt.it 


