
 

 
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 

Scuola post-laurea di Specializzazione in 

Psicoterapia per psicologi e medici 

Programmi di supervisione per psicoterapeuti 

Master in Comunicazione e Competenze Relazionali 

Master in Psicodiagnostica 

Corsi Internazionali in inglese e in spagnolo sulla   
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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, Rumeno. 
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 
 
L’edizione dei seminari di supervisione 2015 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) Le esperienze depressive;  
2) Le esperienze borderline; 
3) Le esperienze dissociative. 
 
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 
Siracusa: 21 gennaio, 25 febbraio, 15 aprile 2015 

dalle 14.30 alle 19.30 
 

Milano: 16 febbraio, 16 marzo, 13 aprile 2015 
dalle 10.00 alle 18.00  

 

Palermo: 19 marzo, 28 maggio, 25 giugno 2015 
dalle 14.30 alle 19.30 

N.B.: Il seminario del 19 marzo  
sarà condotto dalla dott.ssa Teresa Borino  

 
 

 
 

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. 
E’ possibile scaricare la lista dei testi di riferimento 
degli incontri tramite il sito www.gestalt.it 

 

1. Le esperienze depressive  

 
Le sintomatologie depressive sono in progressivo 
aumento. L’assenza, il vuoto dell’esistenza, 
l’anestesia del sé sono la conseguenza estrema della 
desensibilizzazione che caratterizza i vissuti di molte 
persone nella società contemporanea, il derivato 
della mancanza di relazioni primarie e di 
contenimento dell’eccitazione per il contatto.  
La relazione terapeutica è il luogo in cui è possibile 
sperimentare il contenimento relazionale da cui può 
sgorgare il sentimento di sé (cfr. Damasio, 2012).  
Il seminario darà strumenti concreti per attraversare i 
vissuti depressivi sia del paziente che del terapeuta, 
come figura emergente da un campo 
fenomenologico. 

 
 

2. Le esperienze borderline 
 

Il vissuto borderline fallisce nel tentativo di mettere 
insieme l’affetto per l’altro e l’autonomia. 
Come psicoterapeuti della Gestalt, non dovremmo 
aspettarci né spingere per una diversa struttura 
esperienziale del contatto, ma accettarla come un 
processo autoregolantesi e sviluppare un linguaggio 
terapeutico capace di cogliere il vissuto di 
integrazione che già esiste nella sofferenza 
borderline. Soprattutto, dovremmo rispecchiare la 
dignità e l’armonia con cui il paziente tenta di 
superare la sofferenza al confine di contatto, 
proteggendo l’abbozzo di sé.  
Il seminario fornirà esempi clinici di sofferenze 
borderline e piste di lavoro per orientare la relazione 
terapeutica. 

 

 

3. Le esperienze dissociative 
 
Il numero dei casi di Disturbo Dissociativo 
dell’Identità agli inizi degli anni Ottanta registrava 
200 casi nell’intera letteratura mondiale, mentre una 
stima fatta nell’ultima decade enumerava 6000 casi 
diagnosticati solo in Nord America (Siracusano et al., 
2006).  
Le ragioni di un tale incremento sono da ricondursi sia 
ad una più rigorosa definizione nosografica che ad un 
incremento di abusi, violenze infantili ed esperienze 
traumatiche, fortemente collegate ai fenomeni 
dissociativi, nonché ad una condizione sociale in cui 
domina una desensibilizzazione affettiva e corporea 
che, unita al potere dato dalla globalizzazione delle 
comunicazioni, genera ansia, confusione nei processi 
identitari e facilmente dissociazione (cfr. Spagnuolo 
Lobb, 2011, pp. 24-29).  
Il seminario sarà occasione per riflettere sui processi 
dissociativi dei pazienti e fornirà la prospettiva 
terapeutica gestaltica su traumi e dissociazioni. 
 

Attestato e crediti ECM 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza al “Corso di 
supervisione per psicoterapeuti. Il confine in 
evoluzione della psicoterapia - edizione 2015”.  
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.  
 

 
Info e iscrizioni sul 

sito www.gestalt.it 

 


