
 

 
Istituto di Gestalt H.C.C. - Italy 
(Human Communication Center)  
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
DD.MM. 9/5/94 - 7/12/01 - 24/10/08 – 28/4/11 

 

Direttore:  Margherita Spagnuolo Lobb 

 
L’unico Istituto italiano accreditato dalla 
European Association for Gestalt Therapy 
(EAGT) 

 

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 

 
L'Istituto organizza inoltre: 

Programmi di supervisione per psicoterapeuti 

Master in Comunicazione e Competenze Relazionali 

Master di Psicologia Giuridica 

Master di Psicodiagnosi 

Master di Psicopatologia Gestaltica e Fenomenologica 

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 
 

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). E’ accreditato dalla European Association for Gestalt 
Therapy. 
L’Istituto ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008, sin dal 2004.  
 

 
 

L'Alta Scuola di Psicologia "Agostino Gemelli", istituita 
dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha lo scopo 
di promuovere una formazione professionale di eccellenza 
nell'ambito applicativo delle discipline psicologiche. 
E' l'erede della tradizione di formazione di eccellenza e di 
ricerca inaugurata nel secolo scorso da Padre Agostino Gemelli.
In particolare promuove varie iniziative attivando anche reti 
universitarie internazionali e partnership con organizzazioni e 
centri particolarmente qualificati. 
Per conseguire i suoi obiettivi, l'Alta Scuola attiva 
collaborazioni con Ordini Professionali, Agenzie formative 
regionali e nazionali e Istituti-Centri di formazione nazionali ed 
internazionali. Inoltre realizza Master a livello internazionale in 
partnership con Università Europee. 

 

L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Facoltà di Psicologia 
Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” 

 
In collaborazione con 

L’ISTITUTO DI GESTALT HCC ITALY 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

DD.MM. 9/5/94 - 7/12/01 - 24/10/08 – 28/4/11 

 

Presentano il  

Master Universitario di II livello  
con 60 CFU 

Fenomenologia delle relazioni 
intime e della violenza 

modelli di intervento sui legami di coppia e genitoriali 

 

 
 

Palermo 

Febbraio 2015 – Giugno 2016 



 
 

Obiettivi  
Scopo del Master è preparare professionisti di eccellenza 
nell'area delle violenze e degli abusi, nelle varie fasi del 
ciclo vitale della coppia e della famiglia. È rivolto a 
professionisti delle relazioni di aiuto che si occupano a 
vario titolo di infanzia e di relazioni intime e primarie. 
Ogni modulo trasmette un modello professionale 
operativo per esercitare la consulenza e la cura delle 
relazioni intime e familiari in una determinata fase 
evolutiva. 
Il modello di riferimento del Master è quello 
fenomenologico relazionale dell’Istituto di Gestalt HCC 
Italy, articolato con il modello relazionale-simbolico 
(Cigoli e Scabini).  
 

Destinatari 
Il Master è rivolto a coloro che sono in possesso di laurea 
magistrale o laurea quinquennale vecchio ordinamento, 
quali psicologi, psicoterapeuti, avvocati, medici di 
famiglia, pediatri, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, 
assistenti sociali, operatori di comunità per bambini ed 
adolescenti, e tutti i professionisti che si occupano a vario 
titolo dell’infanzia e delle relazioni intime e primarie. 
 

Consiglio Direttivo 
Direzione:  
Raffaella Iafrate, Professore Associato di Psicologia 
Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Co-Direttore:  
Margherita Spagnuolo Lobb, Direttore Istituto di 
Gestalt HCC, Italy 
Consiglio:  
Vittorio Cigoli, Direttore ASAG, Università Cattolica di 
Milano 
Giancarlo Tamanza, Professore Associato di Psicologia 
Clinica, Università Cattolica di Milano
Marialuisa Gennari Ricercatore confermato in 
Psicologia Clinica, Università Cattolica di Milano 
Angela Maria Di Vita, Università degli Studi di Palermo 
Pietro A. Cavaleri, Istituto di Gestalt HCC Italy 
 
Sede 
Il Master si svolgerà presso la sede dell’Istituto di Gestalt 
HCC Italy, Via Lincoln 19, Palermo. 
 

Programma del Master 
Il Master è biennale e si articola come segue: 

• 300 ore d’aula (momenti teorici, lavori di 
gruppo, esercitazioni) 

• 100 ore di supervisione di casi 
• 50 ore di didattica on-line 
• 200 ore di pratica certificata presso servizi 

territoriali convenzionati e studi professionali 
 

Le 300 ore d’aula si svolgeranno in 11 seminari di fine 
settimana: venerdì (ore 13.00-20.00), sabato (ore 9.00-
20.30) e domenica (ore 9.00-14.00). 
Le lezioni si svolgeranno da Febbraio 2015 a Giugno 

2016. 
Il Programma didattico e il Calendario dettagliato del 
Master verranno pubblicati nel sito dell’ASAG e nel 
sito www.gestalt.it 
 

Contenuti didattici: 
1. Fenomenologia delle relazioni intime e della 

violenza 
2. La violenza nell’innamoramento: dalla cecità 

relazionale all’intuito terapeutico 
3. L’essere coppia e la violenza di genere 
4. I percorsi relazionali della nascita e i conflitti 

di coppia 
5. La genitorialità e la violenza 

intergenerazionale 
6. La famiglia: modelli operativi 
7. La gestione del divorzio e la mediazione 

familiare 
8. Le famiglie ricomposte 
9. Le relazioni intime traumatiche e abusanti 
10. Quando i traumi familiari sono da sfondo alla 

violenza 
11. Valutazione finale e progetti per il futuro 

 

Docenti del Master 
Saranno docenti del Master Professori dell’Università 
Cattolica, dell’Istituto di Gestalt HCC Italy e 
dell’Ateneo palermitano. 
Il Master si avvarrà della collaborazione didattica e 
operativa di strutture del territorio palermitano che 
hanno una pratica consolidata nel campo della 
prevenzione e della cura della violenza intrafamiliare, e 
di magistrati del settore. 
Calendario e docenti del Master sono pubblicati nel 
sito www.gestalt.it 

Titolo universitario rilasciato 
Ai partecipanti che hanno completato il percorso formativo 
previsto verrà rilasciato il diploma di:  
Master Universitario di II livello in Fenomenologia delle 

relazioni intime e della violenza.Modelli d’intervento sui 

legami di coppia e genitoriali. 

La partecipazione al Master esenta dai crediti ECM per 
tutta la durata del corso (biennio 2015-2016).
Sono inoltre riconosciuti i seguenti Crediti Universitari
CFU: 30 crediti attività d’aula; 15 crediti attività di 
supervisione ai casi; 15 crediti sono attribuiti alla prova 
finale che sarà centrata su esperienze pratiche. 
Il Master è riconosciuto presso l'Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Sicilia ai fini dei crediti formativi.
Il Master è valido per l’ottenimento della qualifica di 
Counsellor di Base nell’ambito professionale di propria 
competenza e per l’iscrizione al registro del CNCP. 
 

Utilità per la professione 
Il Master è organizzato in coerenza con quanto previsto 
dalle Linee Guida dell'OMS Responding to intimate partner 
violence and sexual violence against women (2013), dalla 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica (Istanbul, 2012), dal D.L. n. 93 del 
14/09/2013, dalla L.R. n. 3 del 03/01/2012. 
 
Iscrizioni e Costi 
La tassa di iscrizione è di 2.000 Euro l’anno per due anni 
(totale 4.000 Euro), rateizzabili. 
 
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito www.gestalt.it  
 
Il Master è a numero chiuso (massimo 25 partecipanti) e 
viene attivato con un minimo di 18 partecipanti. 
 
Per essere ammessi i candidati dovranno presentare il 
curriculum professionale e sostenere un colloquio 
motivazionale.  
 
È possibile la frequenza al Master anche a partecipanti 
provenienti da altri paesi europei in possesso di una buona 
conoscenza della lingua italiana. 
 

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


