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
26 cicli di programmi quadriennali di specializzazione alla
psicoterapia, di cui 16 come previsto dalla legge 56/89, nelle
sedi approvate dal MIUR con DD.MM. 9/5/94, 7/12/01,
24/10/08, 28/04/11, per un totale di 44 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
Borse di studio
Le tesi degli ex-allievi dell’Istituto
Motore di ricerca bibliografico
Portale dell’allievo (materiale didattico, assenze,
prenotazione recuperi, semplificazioni amministrative)

Istituto di Gestalt H.C.C. - Italy
(Human Communication Center)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

DD.MM. 9/5/1994 - 7/12/2001 – 24/10/2008 - 28/04/2011

Direttore: Margherita Spagnuolo Lobb
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

oscillare
sostare
cadere
andare
Movimenti creativi tra sé e il
mondo

Psicoterapia per psicologi e medici
Programmi di supervisione per psicoterapeuti
Master in competenze relazionali
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
email: palermo@gestalt.it
Sede di Milano:
Via Dei Pellegrini, 3 - 20122 Milano
Tel. (+39) 02.89.36.71.71
email: milano@gestalt.it

In contatto con la Gestalt
Milano, gennaio - luglio 2012

Oscillare, sostare, cadere, andare
Movimenti creativi tra sé e il mondo

Ogni movimento di contatto tra sé e il mondo può
acquistare significati molteplici: è vincolo e
possibilità, è esperienza evolutiva e fonte di
disagio.
Di fronte alla sfida che la complessità della nostra
società propone, come può l’individuo orientarsi
tra le molteplici opportunità?
Con l’intenzione di rispondere a questo
interrogativo , l’Istituto di Gestalt HCC Italy
propone 4 incontri in cui verranno intervistati
docenti della Scuola di Specializzazione che stanno
portando avanti una riflessione sull’individuo e la
comunità del terzo millennio, secondo la chiave di
lettura gestaltica.
Oscillare, sostare, cadere, andare, saranno i temi
che faranno da sfondo alle singole interviste.
Partendo dall’esperienza clinica dei docenti e
facendo riferimento alle loro riflessioni teoriche,
ciascun tema verrà affrontato con uno sguardo
sull’individuo alle prese con una società in
cambiamento.
Destinatari
Tutti gli interessati, psicologi, medici (neolaureati,
in formazione o già inseriti in contesti lavorativi),
psichiatri e psicoterapeuti, studenti di psicologia o
medicina e altre figure che si occupano di relazioni
d'aiuto.
Sede
Gli incontri si svolgeranno alle ore 19.30, presso la
sede dell'Istituto di Gestalt HCC Italy
Via dei Pellegrini 3 Milano (MM3 Porta Romana)

Venerdì 13 gennaio 2012

Venerdì 11 maggio 2012

OSCILLARE:

CADERE:

Oscillare come muoversi in due direzioni opposte,
ma anche come muoversi lentamente da
un’estremità all’altra, come tentennare, essere
indecisi ma anche dondolare, essere cullati.
L’individuo nel movimento di contatto con il mondo
come può trovare la propria abilità di stare
nell’inafferrabile equilibrio del momento e di
sperimentare l’incertezza della momentanea verità
della relazione?

Gianni Francesetti

Margherita Spagnuolo Lobb

Spesso ciò che si associa alla caduta è la perdita, il
dolore, l’instabilità: si cade perché si perde
l’equilibrio, si inciampa, per sfinimento, perché
qualcuno ci fa uno sgambetto, perché ce lo
facciamo noi.
Ma nell’esperienza umana c’è posto per una
caduta che porti in sé un senso di possibilità?

intervistato da Alessia Repossi

intervistata da Silvia Tosi

Venerdì 9 marzo 2012

Venerdì 6 luglio 2012

SOSTARE

ANDARE

Sostare come fermarsi, ma anche come, sapere
stare, attendere. Il sostare implica il senso del
tempo, del contatto tra sè e il mondo e del confine.
Nella sosta, in quel preciso momento, un io e un tu
si incontrano, si rivelano. Incontrarsi oggi, in questa
società in cambiamento, può essere occasione di
crescita e nutrimento?

Andare verso il mondo animati dalla gioia e dal
coraggio dell’incontro con l’altro, correndo il
rischio di perdersi, ma spinti dalla fiducia di poter
ritornare a sé con una nuova ricchezza.
Carmen Vasquez Bandin
intervistata da Alessia Tedesco

Pietro Cavaleri
intervistato da Roberta La Rosa

"Due non è il doppio ma il contrario di uno, della
sua solitudine. Due è alleanza, filo doppio che non
è spezzato" (Erri De Luca)
Iscrizione gratuita obbligatoria
tramite il sito www.gestalt.it

