
GRUPPI SULLA 
PSICOTERAPIA 
DELLA GESTALT
A CATANIA

A chi sono rivolti?
Studenti e neolaureati in psicologia e 
medicina che vogliano conoscere la 
psicoterapia della Gestalt con una modalità 
esperienziale. I partecipanti intraprenderanno 
un percorso di consapevolezza e di crescita 
personale, tramite il metodo e le tecniche 
della psicoterapia della Gestalt, sia per 
affrontare propri disagi sperimentati durante 
il percorso di studi o lavorativo, sia per 
prepararsi a gestire la relazione con il 
paziente.

Chi sono i conduttori?
Michele Cannavò, Psichiatra, Psicoterapeuta 
della Gestalt, Didatta presso l’Istituto di 
Gestalt HCC Italy.
Giuseppe Mirone, medico dirigente presso 
ASP di Catania, Psicoterapeuta della Gestalt, 
Didatta presso l’Istituto di Gestalt HCC Italy.

Quando e dove si svolgono gli 
incontri?
Il sabato mattina, un incontro al mese (date 
pubblicate sul sito www.gestalt.it) dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 presso il Centro Studi di 
Gestalt - Via Muscatello 4 - Catania.

Quanto durano e come si 
accede?
Il percorso avrà una durata di un incontro al 
mese per nove mesi. Il gruppo sarà costituito 
da massimo 15 partecipanti. È possibile 
interrompere il percorso in qualsiasi 
momento.

Quanto costano e come fare 
per iscriversi? 

Il costo del singolo incontro è 30,00 Euro. 
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito 
www.gestalt.it
Per ulteriori informazioni: info@gestalt.it
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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. L’Istituto organizza:

• Scuola post-laurea di Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici,   
 riconosciuta dal MIUR
• Programmi di supervisione per psicoterapeuti
• Master in Comunicazione e Competenze Relazionali
• Master professionalizzante in Psicologia Forense
• Corsi sulla Psicoprofilassi al Parto e sul Training Autogeno
• Corsi su Disturbi Specifici dell'Apprendimento
• Master su Psicodiagnostica Rorschach
• Corsi su Psicologia dell'Emergenza
• Corsi ECM
• Seminari e convegni aperti al pubblico

Per info: www.gestalt.it


