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Cosa è la Gestalt?
LaLa psicoterapia della Gestalt è un 
metodo psicoterapico post-analiti-
co che integra in una sintesi unica i 
modelli corporei, esperienziali, del 
profondo, di gruppo e familiari. Nata 
negli Stati Uniti negli anni ‘50, 
denisce cura il sentirsi riconosciu-
titi nella intenzionalità di contatto 
verso l’altro.  
Per maggiori info visita il sito 
www.gestalt.it 

I seminari “in contatto”
Sono un ciclo di seminari gratuiti a 
tema che forniscono chiavi di lettu-
ra gestaltica professionali speciche 
- in cui la teoria funge da cornice sig-
nicante a momenti esperienziali. 

Destinatari
I seminari, a numero chiuso, sono rivolti a 
tutti gli interessati, in particolare a studenti 
di psicologia e medicina, psicologi, medici, 
professionisti che lavorano nell’ambito delle 
relazioni di cura.

SSede 
Istituto di Gestalt HCC Italy, Via dei Pellegrini 
3, Milano (MM3 Porta Romana).

Attestato
Alla ne di ogni seminario verrà rilasciato per 
email l’attestato di partecipazione. Tale 
aattestato è rilasciato ai ni consentiti dalla 
legge ed è riconosciuto valido come 
punteggio per la partecipazione alle borse di 
studio istituite dalla Scuola di Specializzazi-
one in Psicoterapia.

Info e iscrizioni
Tutte le informazioni sui corsi sono 
pubblicate sul sito 
www.gestalt.it. 
La partecipazione ai seminari è gratuita.
E-mail: info@gestalt.it

L’istituto
Opera dal 1979 nell’ambito della formazione e della ricerca in psicoterapia della 
Gestalt sia a livello nazionale che internazionale. E’ 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 Ministero dell’Universià (MIUR)
•  Supe•  Supervisione per psicoterapeuti
•  Corsi di Psicopatologia (in inglese e in spagnolo)
•  Master in Comunicazione e Competenze Relazionali (per tutte le lauree)
•  Master professionalizzante in Psicologia Forense
•  Corsi sulla Psicoprolassi al Parto e sul Training Autogeno
•  Corsi su Disturbi Specici dell’Apprendimento
•  Master su Psicodiagnostica Rorschach
•  •  Corsi su Psicologia dell’Emergenza
•  Corsi ECM
L’istituto pubblica dal 1985 la rivista semestrale Quaderni di Gestalt diretta da 
Margherita Spaguolo Lobb

L’Istituto è accreditato da
EAGT European Association for Gestsalt Therapy

Affiliazioni
NYNYIGT 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

Sede di Milano
Via dei Pellegrini, 3 - 20122 Milano
Tel. (+39) 02.89.36.71.71
ee.mail: milano@gestalt.it 
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STAFF ORGANIZZATIVO

 Stefania Benini 
 Roberta La Rosa
 Alessia Repossi 

 Silvia TosiPer maggiori informazioni sugli eventi www.gestalt.it 

L’esperienza somatica è il processo vitale

attraverso il quale le sensazioni, i movimenti le percezioni, le 

emozioni e successivamente il significato

vanno a formare l’esperienza nella sua globalità. 

Ruella Frank 

Il linguaggio terapeutico deve partire 

dalle “ragioni del corpo” del paziente, 

così come esse si riverberano nel corpo del terapeuta. 

Margherita Spagnuolo Lobb

Cogliendo l’occasione dei seminari didattici condotti nel mese di Maggio 2014 da 
Ruella Frank, abbiamo scelto il tema del  corpo come strumento di confronto e sol-
lecitazione teorica per le tradizionali interviste presso la sede di Milano. Dopo aver 
esplorato il tema del movimento e delle emozioni, parleremo della corporeità   
all’interno di alcune esperienze fondanti del vivere umano: la sessualità, il nostro 
rapporto con il cibo, l’essere presenti con i sensi e il contatto con la propria energia 
vitale.

Ciclo di interviste ai Didatti della Scuola:
DARE CORPO ALL’ESPERIENZA

il corpo nella relazione

14 febbraio 2014 ore 19,30-21,00
Corpo a corpo: 
dall’aggressività al radicamento
con Margherita Spagnuolo Lobb intervistata da Silvia Tosi

14 marzo 2014 ore 19,30-21,00
Il corpo dimenticato:
l’incorpol’incorporeità dell’esperienza

con Gianni Francesetti intervistato da Alessia Repossi
 
4 aprile 2014 ore 19,30-21,00
Incorporare
Fame, nutrimento e relazione
Betti Conte intervista da Stefania Benini
  

6 giugno 2014 ore 19,30-21,00
Il desiderio dei corpi

Intimità, eccitazione e contatto
con Maria Mione intervistata da Roberta La Rosa

OPEN DAY D'AUTUNNO

18 Settembre 2014 ore 19,30-21,00
Il permesso di creare
L’arte della psicoterapia della Gestalt
Margherita Spagnuolo Lobb

24 Ottobre 2014 ore 19,30-21,00
I disturbi della personalitàI disturbi della personalità
Lo sguardo estetico e fenomenologico
alla sofferenza contemporanea
Margherita Spagnuolo Lobb

14 Novembre 2014 ore 19,30-21,00
Dal glio al padre
LLa trasformazione transgenerazionale 
dei campi psicopatologici
Gianni Francesetti

12 Dicembre 2014 ore 19,30-21,00
L’approccio gestaltico al corpo
Cogliere il movimento verso l’altro
Margherita Spagnuolo Lobb

10 Ottobre 2014 ore 19,30-21,00
La coppia che cambia:

L’inuenza del campo fenomenologico 
sui rapporti affettivi

Sergio La Rosa

7 Novembre 2014 ore 19,30-21,00
Genitorialità:Genitorialità:

Una co-creazione tra 
intimo e sociale
Maria Mione

28 Novembre 2014 ore 19,30-21,00
La psicoterapia della Gestalt

nel processo adottivo
Luciana Luciana Fancello

Nella seconda parte dell’anno il focus degli incontri diventerà la psicoterapia 
della Gestalt con le evidenze cliniche e sociali contemporanee,

con lo scopo di offrire un’occasione di scambio e di crescita relazionale.


