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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: 
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www.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.  

 

 

In collaborazione con: 

 

 

Villa Santa Maria è una clinica specializzata nella cura e 

riabilitazione di bambini e ragazzi affetti da patologie 

complesse di carattere neuropsichiatrico. L’ente è 

accreditato e a contratto con il Servizio Sanitario 

Regionale, e nella sede di Tavernerio (Como) ha in carico 

circa 200 bambini tra residenziali e diurni 

(www.villasmaria.org). 
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Obiettivi  
L'Autismo è una condizione dello sviluppo che sulla base 

delle più aggiornate stime epidemiologiche riguarda 1 

bambino su 68. Pertanto, l’identificazione precoce dei  

segni comportamentali dell’autismo ed il loro trattamento 

tempestivo sono i temi più importanti sia in campo clinico 

che di ricerca.  

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di 

orientarsi nel complesso novero di informazioni 

sull’Autismo grazie alla presentazione di esperienze e 

studi evidence-based sulla diagnosi ed il trattamento 

dell’autismo. 

 

Destinatari 
Psicologi, neuro psichiatri infantili, logopedisti, 

psicomotricisti, pediatri, fisioterapisti, insegnanti, 

insegnanti di sostegno. 

 

Il Docente 
Antonio Narzisi, psicoterapeuta della Gestalt, svolge 

attività clinica e di ricerca  presso la Divisione di 

Psichiatria dello Sviluppo dell'IRCCS Fondazione Stella 

Maris di Calambrone (Pisa). La sua ricerca è focalizzata 

sulla diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico 

e sugli outcome del trattamento.  

E' Professore a contratto di Metodologia di valutazione 

dello sviluppo presso il corso di Psicologia della Salute 

della Facoltà di Medicina dell'Università di Pisa. Dal 

2011 il dottor Narzisi è un ricercatore del COST Action 

BM1004 (Enhancing the scientific study of early autism: 

A network to improve research, services and outcomes). 

Dal 2012 è Full Member dell' INSAR – International 

Society for Autism Research. Nel 2012, è stato visiting 

scientist presso l' Institute of Brain, Behaviour and Mental 

Health - University of Manchester (UK).  

Il dottor Narzisi è  stato invitato a presentare i risultati 

della sua ricerca in conferenze in ambito nazionale ed 

internazionale ed è autore, su riviste peer reviewed, di 

pubblicazioni scientifiche nell'ambito dell'Autismo. Il 

dottor Narzisi si è laureato presso l'Università La 

Sapienza di Roma (Prof. Massimo Ammaniti), 

specializzato in Pedagogia Clinica ad orientamento 

Sistemico-Relazionale presso la Società Italiana di 

Psicologia e Pedagogia, in Psicoterapia della Gestalt 

presso l'Istituto di Gestalt HCC Italy (Prof. Margherita 

Spagnuolo-Lobb) e ha completato il dottorato in 

Neuroscienze dello Sviluppo presso l'Università di Pisa 

(Prof. Filippo Muratori). 

Programma del Corso 
 
Primo Modulo 

Venerdì 20 marzo 2015 
 

ore 10.00-11.00  

Autismo:  

Screening o Sorveglianza dello Sviluppo ? 

 

ore 11.00-13.00 

Diagnosi di Autismo: osservazione clinica, 

protocolli diagnostici, DSM-V 

 

ore 13.00-14.00 Pausa pranzo 

 

ore 14.00-16.00 

Come scrivere un report psico-diagnostico 

 

ore 16.00-18.30 

Analisi di video di casi clinici: discussione  

 

Secondo Modulo 

Sabato 21 marzo 2015 
 

ore 9.00-11.00 

Il trattamento dell'Autismo 

 

ore 11.00-13.00 

Autismo e Linee Guida 

 

ore 13.30-14.00 Pausa pranzo 

 

ore 14.00-15.00 

L'Autismo dal punto di vista della Psicoterapia 

della Gestalt: insight ermeneutici 

 

ore 15.00-16.00 

Il potere dell'Autismo: dal concetto di Neuro-

diversità a quello gestaltico di adattamento 

creativo 

 

ore 16.00-17.00 

Analisi casi clinici e/o supervisioni 

 

Attestato e crediti ECM 
Ai partecipanti che hanno completato con profitto il corso 

verrà rilasciato un attestato di frequenza al “Corso di 

aggiornamento sulla diagnosi e il trattamento dell’autismo”. 

 

Il corso consente di ottenere inoltre n. 20 crediti ECM per 

psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, psichiatri, 

assistenti sanitari, educatori professionali, logopedisti, 

tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuro 

e psicomotricità, terapisti occupazionali. 

 

Utilità per la professione 
Durante il corso saranno passate in rassegna le attuali 

procedure di screening e i protocolli per la diagnosi 

precoce proposti dalla comunità scientifica internazionale. 

L'attenzione sarà particolarmente focalizzata sull’uso e 

sulla trasferibilità di tali protocolli nella pratica clinica  

quotidiana. 

Durante il corso verrà discussa la trasferibilità in un 

contesto clinico delle più recenti acquisizioni nel campo 

dell'intervento precoce dell'autismo. 

 

Iscrizioni e Costi 
La quota di partecipazione al corso ammonta a: 

€ 80 per studenti universitari e allievi dell’Istituto;  

€ 150 per tutte le altre categorie. 

Per le iscrizioni pervenute oltre il 1 marzo 2015 è prevista 

una quota maggiorata di € 40 (da aggiungere ai prezzi 

sopra). 

 

I prezzi sono inclusivi di IVA e materiale didattico. 

 

Le iscrizioni si effettuano tramite il sito 

www.gestalt.it 

 

 

 

Data e sede 
20 e 21 marzo  2015 presso: 

Società Umanitaria “Sala 

D'ars” ubicata in via 

Daverio n°7, Milano. 

 

Info 
Tutte le informazioni sul 

corso sono pubblicate sul 

sito www.gestalt.it 

 

 


