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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 
Master in Comunicazione e Competenze  

Relazionali (per tutte le lauree) 
Corsi ECM - Educazione Continua in Medicina 
Corsi per la gestione dei team di lavoro nelle aziende 

 
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 
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Workshop Internazionale 
 

 Attaccamenti traumatici: 
un approccio fenomenologico 

 
condotto da 

Ruella Frank 
New York Institute for Gestalt Therapy 

 

 
 

con crediti ECM 
 

Milano 
17-18 marzo 2016 

 
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 9001:2008, sin dal 2004.  
 

Per maggiori dettagli www.gestalt.it 



 
 

Programma
 

Giovedì, 17 Marzo 2016 ore 9.30-18.00 
 
Tentativi di scoprire certezza in un mondo incerto 
9:30-11:00  
Lo sviluppo dell’incertezza nella diade 
genitore/bambino: la prospettiva somatica. 
11:30-13:00  
Co-regolazione: come si sviluppa un senso-sentito di 
coerenza e continuità nel tempo. Didattica e esperienza. 
  
La risonanza cinestetica-cinetica 
14:00-15:30  
Come le svariate qualità dell’esperienza di risonanza 
fluiscono nei micro-movimenti dell’”ingaggio” 
genitore/bambino e terapeuta/paziente. 
16:00-18:00  
Il fluire delle vibrazioni nel “tra”: vibrazione, 
pulsazione, sensibilità. Didattica, esperienza, seduta 
dimostrativa di psicoterapia. 
 
Venerdì, 18 Marzo 2016  ore 9.30-18.00 
 
Lo sviluppo del trauma: un’esperienza bidirezionale 
9:30–11:00 
Come le condizioni del campo consentono o meno la 
fluidità dell’adattamento creativo. Genitore/bambino 
nella co-creazione dell’attaccamento traumatico. 
11:30-13:00  
Gli scambi di “movimento chiamata e risposta” nella 
diade genitore/bambino e terapeuta/paziente. Didattica, 
esperienza e discussione di gruppo. 
 
Micro-movimenti come parte dell’esperienza di 
transfert e contro-transfert: la seduta con il paziente 
adulto 
14:00-15:30   
Come gli schemi precoci di attaccamento traumatico 
influenzano lo sviluppo della relazione 
terapeuta/paziente e come essi possono potenzialmente 
creare esperienze ritraumatizzanti in ambedue le parti. 
16:00-18:00  
Scoprire i temi relazionali incarnati e persistenti nei 
gesti, nelle posture e nelle parole, sia del terapeuta che 
del paziente. Didattica, esperienza e seduta 
dimostrativa di psicoterapia. 
 

Destinatari
 
Il corso è a numero chiuso ed è rivolo a psicologi, 
medici, psicoterapeuti e professionisti del movimento 
corporeo. 
 

Sede 
 
Il Workshop si terrà presso la struttura 
Camplus Living, Via Stamira d’Ancona, 25 Milano (MM1 
Turro). 

 
Attestato e crediti ECM 

 
Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione al “Workshop internazionale con 
Ruella Frank. Attaccamenti traumatici: un approccio 
fenomenologico”.  
Il corso rilascia n. 20 crediti ECM per tutte le 
professioni. 

 
 
Iscrizioni e Costi 

 
Entro il 15 febbraio 2016  
Il costo del corso è  € 310,00 
Per allievi, ex-allievi e soci SIPG: € 280,00 
 
Dopo il 15 febbraio  2016  
Il costo del corso è  € 360,00 per tutte le categorie. 
 
I prezzi includono IVA, crediti ECM e materiale 
didattico. 
 
 
Info e iscrizioni 
tramite il sito 
www.gestalt.it 

 

Ruella Frank 
New York Institute for  
Gestalt Therapy, USA 
 

Attaccamenti traumatici:  
un approccio fenomenologico 

 
Le tradizionali teorie sull’evoluzione del trauma nei primi anni
di vita del bambino hanno messo in evidenza il contributo dei
genitori in quella che poi diventa una reazione traumatica
abituale del bambino. Di conseguenza, il bambino risponde al
genitore con modalità rigide e ripetitive. Questa lettura
evolutiva del trauma non considera le dinamiche relazionali
che sono parte integrante di ogni organizzazione
dell’esperienza. Se si osserva l’interazione bambino/genitore
da una prospettiva relazionale e contestuale, capace di
focalizzare i micro-movimenti, si può notare come il rischio di 
ri-traumatizzare il bambino nasca dall’impatto potente che i 
suoi comportamenti hanno sui genitori, nel qui e ora della loro
relazione. 

Il workshop, attraverso una metodologia esperienziale e
teorica, si focalizzerà su quegli schemi interattivi - sia dei 
genitori che del bambino – che creano un attaccamento 
traumatico e che possono essere responsabili anche della
trasmissione intergenerazionale dei traumi. Verrà inoltre
approfondito l’influsso che questi schemi precoci hanno sullo
sviluppo della relazione tra terapeuta e paziente, nel qui e ora.

 
 

 
 
Ruella Frank, Ph.D., ha esplorato i modelli di movimento dei
neonati e la loro relazione con l'adulto a partire dalla metà
degli anni ‘70. E' fondatore e direttore del Center for Somatic
Studies, facoltà del New York Institute for Gestalt Therapy, 
professore esterno del Gestalt Associates for Psychotherapy, e
didatta invitata negli Stati Uniti, in Europa, Messico e Canada.
Ruella è autore di capitoli in varie pubblicazioni, nonché del
libro Body of Awareness: A Somatic and Developmental
Approach to Psychotherapy, disponibile in quattro lingue 
(GestaltPress, 2001) e in italiano (Il corpo consapevole, 
Milano: Angeli); è co-autore del libro The First Year and The 
Rest of Your Life: Movement, Development and
Psychotherapeutic Change, Routledge Press, 2010. 


