
 

 
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 

 

Direttore:  Margherita Spagnuolo Lobb 
 
L’Istituto è accreditato dalla European 
Association for Gestalt Therapy (EAGT) 
 

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 
Psicoterapia per psicologi e medici (art.3, L.56/89) 
Programmi di supervisione per psicoterapeuti 
Formazione Internazionale in Psicopatologia 

Gestaltica per psicoterapeuti (in inglese e in spagnolo) 
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 Dei Pellegrini, 3 - 20122 Milano 
Tel. (+39) 02.89.36.71.71 
e.mail: milano@gestalt.it 

 

Corso professionalizzante 

 

La gestione psicologica  

degli eventi critici 

 
Psicologia dell’Emergenza secondo 

il modello gestaltico 

 

con crediti ECM 
 

 

 
 
 

Palermo 
23-24 maggio 2014 

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.  
 

Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM): 
 

• Seminari di supervisione per psicoterapeuti condotti da 
Margherita Spagnuolo Lobb: Siracusa, Palermo, Milano 

• Convegno in occasione delle Rappresentazioni Classiche
al Teatro Greco di Siracusa, con il professore Umberto 
Galimberti, Siracusa 6-7 giugno 2014 

• Corso base di Training Autogeno: Siracusa, Milano 

• Disturbi Specifici dell’Apprendimento secondo il Modello 
Gestaltico, Palermo 20-21 giugno 2014 

• L’umiltà del terapeuta: workshop con Donna Orange
(USA), Milano, 19-20 settembre 2014 

• Il Corpo nel Modello Gestaltico: workshop con 
Ruella Frank (USA), Milano 10-11 maggio 2014 

• Campo fenomenologico e psicoterapia: un’esperienza 
di co-terapia con J.M.Robine (Francia) e M.Spagnuolo 
Lobb, Palermo, 15-16 ottobre 2014 

• Attacchi di Panico, la prospettiva della PdG: workshop con 
G. Francesetti, Milano, 14-15 novembre 2014 

Per info e iscrizioni  www.gestalt.it
 



 
 

Eventi critici improvvisi di qualsiasi origine 
costituiscono un dato esistenziale con il quale 
l’essere umano è chiamato a confrontarsi più volte 
nell’arco della vita.  
 
Queste esperienze modificano il modo in cui gli 
individui si rappresentano il mondo, pensano le 
relazioni, o anche i criteri etici. 
 
A questo punto è fondamentale che si attivino le 
capacità di resilienza dell’essere umano ed il 
mantenimento, che come specie vivente gli 
appartiene,  della sua forte vocazione verso il 
futuro, verso il passo successivo. In contrasto con 
la possibilità di restare distrutti dall’essersi 
confrontati con qualcosa di molto grave e 
pericoloso, si possono invece sviluppare risorse 
insperate: il contatto con gli uomini e con 
l’ambiente può diventare più maturo, meno 
ingenuo, più autentico, in quanto si è preso atto di 
quella condizione di emergenza sulla quale, per il 
fatto stesso di esistere, si è costantemente 
“affacciati”. L’evento critico, a questo punto, può 
trovare un senso, un posto nelle tappe dello 
sviluppo e della crescita psicologica.   
 
Il workshop metterà in luce la specificità che la 
psicoterapia della Gestalt possiede nel campo 
dell’emergenza, dando strumenti di lettura e di 
intervento psicologico in caso di incidente critico 
nella vita personale o professionale. 
 

Con il patrocinio di 
Comune di Palermo Ass. Protezione Civile 
Ordine Psicologi Regione Sicilia 
Ordine Assistenti Sociali Sicilia (12 crediti) 
Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Palermo* 

*richiesto  
  

Programma dei seminari 
 

Primo modulo 
Venerdì 23 maggio 2014 

ore 10.00 – 18.00 

 

• Il nodo emozionale in situazioni gravi e la 

definizione di evento critico. 

• L’emergenza nella teoria gestaltica. 

• Riconoscimento del trauma nelle vittime e 

in chi se ne  occupa. 

• Momenti esperienziali. Lavori di gruppo. 

 
Secondo modulo 
Sabato 24 maggio 2014 

ore 9.00 – 18.00 

 
• Il primo soccorso psicologico e strategie di 

gestione psicologica delle emergenze. 

• Fattori protettivi nelle situazioni 

potenzialmente traumatiche. 

• La comunicazione della notizia di morte. 

• Momenti esperienziali. Lavori di gruppo. 

 

Didatta 

 
Dott. Antonio Roberto Cascio, psicologo, 
psicoterapeuta della Gestalt e didatta 
dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, dirigente 
psicologo presso l' ASP di Ragusa, ufficiale 
del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana; 
si occupa, in ambito sanitario, sia civile che 
militare, della formazione del personale e del 
soccorso psicologico in situazioni critiche 
(CV completo sul sito www.gestalt.it). 

 

Destinatari 
Il seminario è a numero chiuso ed è rivolto a 
psicologi, medici, assistenti sociali, operatori della 
sanità, della pubblica sicurezza e della protezione 
civile, militari, soccorritori, volontari, vigili del 
fuoco e professionisti che, a vario titolo, operano in 
contesti potenzialmente critici. 
 

Sede 
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Istituto di 
Gestalt HCC Italy, Via Lincoln 19, Palermo. 
 

Date 
Venerdì 23 e sabato 24 maggio 2014. 

 
Iscrizioni e Costi 
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito 
www.gestalt.it  
 
Entro il 28 aprile 2014  
Il costo del corso è di € 200,00 (IVA inclusa). 
Per ex-allievi e soci SIPG € 180,00. 
Per allievi in itinere dell’Istituto di Gestalt, 
neolaureati, studenti universitari: € 160,00. 
 
Per gruppi di almeno 6 partecipanti sono previste tariffe 
agevolate. Richiederle con una email a info@gestalt.it 
 
Dopo il 28 aprile 2014  
Il costo del corso è di € 220,00 per tutte le 
categorie. 
 

 
Attestato 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Inoltre, il corso rilascia n. 21,5 crediti ECM per 
tutte le professioni; 12 crediti formativi per 
Assistenti Sociali. 

 
Info 
Tutte le informazioni sul corso sono pubblicate sul 
sito www.gestalt.it 

 


