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Affiliazioni 
 

EAGT  European Association for Gestalt Therapy 

AAGT Assoc. for the Advancement of 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 
Programmi di supervisione per psicoterapeuti 
Corsi di counselling 
Corsi ECM - Educazione Continua in Medicina 
Corsi per la gestione dei team di lavoro nelle aziende 
Corsi per il personale docente della scuola  

 

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) 392.4793049 
e.mail: milano@gestalt.it 

 
 

www.gestalt.it 
 

 
Ogni vita  

merita un romanzo:  
la psicoterapia nel fluire 

della vita 

 
 

Workshop teorico-esperienziale 
con 

Erving Polster 
 

Palermo, 7-8 giugno 2011 
NH hotel, via Foro Italico 

Già Istituto di Gestalt HCC, 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 di Gestalt HCC ha gestito 
28 cicli di programmi quadriennali di specializzazione alla 
psicoterapia, di cui 18 come previsto dalla legge 56/89, nelle 
sedi approvate dal MIUR con DD.MM. 9/5/94, 7/12/01, 
24/10/08, per un totale di 50 corsi. Gli studi e le ricerche 
condotti dal Direttore, dallo Staff didattico interno all’Istituto e 
dagli studenti sono stati diffusi e accolti positivamente non solo 
in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo. 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, corsi di 
formazione alla relazione di aiuto, master universitari per la 
gestione dei team di lavoro nelle aziende, master per la clinica 
della coppia e della genitorialità.  
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.  
Presso il sito dell’Istituto www.gestalt.it è possibile 
consultare: 

•••• CV dei docenti dell’Istituto 
•••• Calendari delle lezioni 
•••• Le tesi degli ex-allievi dell’Istituto 
•••• Motore di ricerca bibliografico 
•••• Portale dell’allievo (materiale didattico, gestione 

crediti formativi, agevolazioni amministrative) 
 

 



 
 

Erving Polster è direttore del Gestalt Training 
Center di San Diego, professore di psicologia clinica 
presso il dipartimento di psichiatria della School of 
Medicine dell’Università di California a San Diego. Con 
Miriam Polster ha scritto, nel 1973, Terapia della 
Gestalt Integrata (tradotto in ital. da Giuffré, 1986, a 
cura di Margherita Spagnuolo Lobb). Ha scritto poi, nel 
1987, Ogni vita merita un romanzo (tradotto in ital. da 
Astrolabio, 1988, a cura di Margherita Spagnuolo 
Lobb). Nel 1995 ha scritto A population of selves. Nel 
1999 la Gic Press ha pubblicato una raccolta di scritti di 
Erving e Miriam Polster, che segnano l’evoluzione del 
loro pensiero teorico e clinico (From the Radical 
Center: The Heart of Gestalt Therapy). Nel 2006 Erving 
ha pubblicato Uncommon Ground (tradotto in ital. da 
Erickson, come Psicoterapia del quotidiano, a cura di 
Maria Menditto).  
 
Il workshop a Palermo 
“Ogni vita merita un romanzo:  
la psicoterapia nel fluire della vita” 
 
Il professore Polster, un decano della psicoterapia della 
Gestalt riconosciuto in ambito internazionale, presenta 
la sua teoria sulla psicoterapia come evento narrativo
che accade tra terapeuta e paziente. L’interesse per la 
vita si risveglia nel paziente grazie al sapiente sguardo 
del terapeuta che ne sa rivelare, come un faro amoroso, 
il gesto mancato, l’interesse per la vita negato al suo 
essere in relazione. Questa originale prospettiva della 
psicoterapia come risveglio dell’interesse del paziente (e 
del terapeuta) verrà applicata in 4 sessioni, ciascuna di 
mezza giornata, in cui Erving presenterà il suo pensiero 
teorico e poi condurrà delle sedute con  i partecipanti, 
seguite da un commento. Il seminario si svilupperà 
lungo il tema dello story telling, della sequenza 
terapeutica, degli aspetti sociali della psicoterapia e dei 
gruppi spontanei come luogo di terapia. 
 

Programma del workshop 
 

Martedì 7 giugno 2011 
 

Ore 9.00-9.30: Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.30-10.00: Benvenuto di Margherita Spagnuolo Lobb 
a Erving Polster e presentazione dei lavori  
Ore 10.00- 11.30: Lezione magistrale di Erving Polster: La 
psicoterapia della Gestalt nel fluire della seduta (da 
momento a momento, da evento a evento) 
Ore 11.30-11.45: Break 
Ore 11.45-13.15: Sedute condotte da Erving Polster e 
commento 
Ore 13.15-15.00: Pausa pranzo 
Ore 15.00-15.30: Lezione magistrale di Erving Polster: 
Relazionalità e psicoterapia: nuove prospettive sulla 
formazione del sé e sul contatto in psicoterapia della Gestalt 
Ore 15.30-16.15: Seduta condotta da Erving Polster e 
commento 
Ore 16.15-16.30: Break 
Ore 16.30-18.00: Sedute condotte da Erving Polster e 
commento 

 
Mercoledì 8 giugno 2011 
 

Ore 9.30-10-00: Margherita Spagnuolo Lobb: La teoria e la 
prassi di Erving e Miriam Polster nella psicoterapia della 
Gestalt 
Ore 10.00-10.30: Lezione magistrale di Erving Polster: 
Sostenere il now-for-next per realizzare la narrazione 
terapeutica 
Ore 10.30-11.15: Seduta co-condotta da Erving Polster e 
Margherita Spagnuolo Lobb, con commento 
Ore 11.15-11.30: Break 
Ore 11.30-13.00: Sedute con Erving Polster e commento 
Ore 13.00-15.00: Pausa pranzo 
Ore 15.00-15.45: Lezione magistrale di Erving Polster: Life 
Focus Community, la psicoterapia come esperimento per la 
società 
Ore 15.45-16.30: Seduta con Erving Polster e commento 
Ore 16.30-16.45: Break 
Ore 16.45-17.30: Seduta con Erving Polster e commento 
Ore 17.30-18.00: Chiusura del seminario, con Erving 
Polster e Margherita Spagnuolo Lobb 

 

 
Destinatari 
Il workshop è rivolto a psicoterapeuti, psicologi, medici, 
psicoterapeuti didatti ed allievi didatti, ex-allievi ed 
allievi in itinere dell'Istituto di Gestalt HCC. 
 
Sede  
Il workshop si svolgerà presso l’NH Hotel, Via Foro 
Italico (incrocio via Lincoln).  
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito www.gestalt.it. 
 
Costi 
Prima del 15 maggio 2011: 
€ 160,00 (IVA inclusa) per i didatti e allievi didatti, gli 
allievi in itinere, gli ex-allievi dell’Istituto di Gestalt 
HCC Italy ed i soci SIPG; 
€ 200,00 (IVA inclusa) per coloro che non rientrano 
nelle precedenti categorie 
 
Dopo il 15 maggio 2011: 
€ 220,00 (IVA inclusa) per i didatti e allievi didatti, gli 
allievi in itinere, gli ex-allievi dell’Istituto di Gestalt 
HCC Italy ed i soci SIPG; 
€ 260,00 (IVA inclusa) per coloro che non rientrano 
nelle precedenti categorie 
 
Attestato 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione (crediti 
ECM richiesti). 
L’attestato è inoltre valido come recupero per gli allievi 
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e di altri 
corsi gestiti dall’Istituto di Gestalt HCC Italy. 
 
Info 
Tutte le informazioni sul corso sono pubblicate nel sito 
www.gestalt.it  
 
Per altre informazioni non comprese nel sito: 
tel: 091.61.61.279 - 0931.48.36.46 - 0931.44.56.67 
e-mail: info@gestalt.it 
 


