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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) 
Master in Fenomenologi delle Relazioni Intime e 
della Violenza (Uni.Catt.) 
Master in Psicopatologia Gestaltica e 
Fenomenologica 
 
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 G.P. da Palestrina, 2 - 20124 Milano 
Tel. (+39) 02.89.36.71.71 
e.mail: milano@gestalt.it 
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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, sin dal 2004.  

Per info e iscrizioni  www.gestalt.it
 
 



 
 
Obiettivi 
Il Master intende fare acquisire conoscenze 
psicologiche, tecniche e strumenti per lavorare in ambito
giudiziario, tanto civile quanto penale, con particolare
riferimento ai casi di affidamento, abuso e 
maltrattamento, in un’ottica gestaltica. 
Al termine del Master si avranno le competenze
necessarie per lavorare come CTU e/o CTP e redigere
una consulenza, nonché per gestire le dinamiche
psicologiche relative alle situazioni suddette (vedi il sito 
www.gestalt.it per consultare l'elenco dei possibili
incarichi) 
 
Destinatari 
Psicologi, Medici, Psichiatri che vogliono intraprendere 
attività peritali, o ampliare le competenze già acquisite
integrandole con strumenti specifici per lo svolgimento
della loro professione in campo giuridico. 
 
Titolo Conseguito 
Ai partecipanti che hanno completato con profitto il
corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
Agli Psicologi verrà,  altresì, conferito il titolo di 
“Esperto in Psicologia Forense ad orientamento
fenomenologico-relazionale”. 
 
Comitato Scientifico 
Prof. Santo Di Nuovo, Prof.ssa Angela Maria Di Vita, 
Giudice Dott. Giuseppe Grasso, 
Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb (Direttore). 
 
Docenti 
Professori universitari: S. Aleo, S. Di Nuovo, 
L. Stuppia. 
 
Magistrati e Avvocati: A. Costanzo (Catania), 
E. Guidi (Siracusa), A. Nicastro (Siracusa), M. Pricoco
(Catania). 
  
Psicoterapeuti: J. Baldacchino, A. Basile, V. 
Granatella, S. Mignosa, R. Militello,
V. Rubino, M. S. Signorelli, M. Spagnuolo Lobb, 
P. Iacono. 

Programma dei Master 
Modulo I 
Aspetti procedurali della consulenza tecnica d’ufficio 
in ambito civile e penale. L’intervento del Consulente e 
la regolamentazione giuridica. Approfondimento su 
valutazione del danno, responsabilità ed imputabilità, 
valutazione della capacità di intendere e di volere. 
Il perito psicologo nelle cause di nullità matrimoniale. 
 
Modulo II 
Prassi e operatività peritale.   I setting clinici di 
osservazione del comportamento infantile (la 
valutazione di minori in età preverbale, infantile, 
adolescenziale). La dimensione relazionale 
nell'affidamento condiviso. L’osservazione del campo 
fenomenologico triadico familiare. La mediazione 
familiare. La consulenza psicologica nei casi di 
affidamento. Dinamiche di coppia e dinamiche 
familiari. Forme di sofferenza relazionale nella 
separazione, divorzio ed affidamento. Psicopatologia 
dei traumi del minore. Strumenti di valutazione e 
sostegno alla genitorialità nei contesti giudiziari. 
L’affidamento dei figli. 
 
Modulo III 
La consulenza nei casi di abuso e maltrattamento. Lo 
sfondo della violenza: la personalità dell’abusante, 
tipologie di abuso e possibili indicatori. Gli interventi 
legislativi contro le forme di abuso sui minori e i 
percorsi giuridici. Gli errori cognitivi e procedurali 
nella raccolta delle dichiarazioni. Dall’audizione 
protetta del minore all’accompagnamento giudiziario. 
Come stilare una relazione di consulenza. 
 
Modulo IV 
Competenze ed intervento del Tribunale per i 
Minorenni. Affido etero familiare e in comunità. 
L’intervento di sostegno al minore ed al nucleo. Lo 
“Spazio neutro”. Genetica forense: il riconoscimento 
della paternità. 
 
Modulo V 
Simulazione di perizie, tirocinio e supervisione online, 
esame delle perizie da parte dei giudici e dei didatti. 
 
 

Metodologia 
Il corso comprende 228 ore didattiche suddivise in: 
• 178 ore didattiche, articolate in 5 moduli. Ogni 
modulo include momenti teorici e lavoro sui processi 
di gruppo, studi di casi in piccoli gruppi, role playing, 
esercitazioni sulle tecniche e sugli strumenti, verifiche 
delle competenze acquisite. 
• 50 ore di esercitazione pratica guidata con 
esemplificazione di materiale peritale. 
 
Coordinamento didattico 
Dott.ssa Jlenia Baldacchino 
jlenia.baldacchino@gestalt.it 
 
Durata e orari 
Il corso inizia nel mese di maggio 2016 e termina a 
febbraio 2017. Le lezioni d’aula si svolgono ogni 15 
giorni con frequenza il sabato (intera giornata) e 
domenica (mezza giornata). Calendario nel sito 
www.gestalt.it 
 
Sede 
Via Vitaliano Brancati 8, Catania. 

 
Iscrizioni e Costi 
Iscrizioni entro il 12 aprile 2016: € 1.600,00  
(Per chi si iscrive oltre il 12 aprile 2016 l’ammontare 
totale del Master è di  € 1.800,00) 
        
I prezzi sono inclusivi di IVA e materiale didattico.  
E’ possibile richiedere una rateizzazione dell’importo. 
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito 
www.gestalt.it.  
Per info tel.0931.48.36.46; info@gestalt.it 
 
Accreditamenti Crediti ECM 
Il corso rilascia 50 crediti ECM per psicologi e 
medici (tutte le professioni). 


