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LL’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 
SpecializzazioneSpecializzazione post-laurea in Psicoterapia della Gestalt, e inoltre 
attraverso programmi di formazione continua e supervisione per 
psicoterapeuti.
L’istituto organizza dal 2010 Training Biennali Internazionali di 
psicopatologia in lingua inglese e in lingua spagnola. Dal 2011 ha 
costituito i Centri Clinici e di Ricerca al ne di rendere accessibile la 
psicoterapia alle fasce di popolazione economicamente disagiate 
(sedi di Siracusa, Palermo, Milano, Torino). L’Istituto è impegnato in 
numerose attività editoriali, fra le quali: la pubblicazione dei 
‘Quaderni di Gestalt’, rivista semestrale di psicoterapia della Gestalt 
(dal(dal 1985); ‘Studies in Gestalt Therapy’, rivista internazionale in lingua 
inglese; la collana ‘Psicoterapia della Gestalt’ (Dir. M. Spagnuolo 
Lobb); la collana in lingua inglese ‘Gestalt Therapy Books Series’ (Dir. 
M. Spagnuolo lobb e G. Francesetti). Fra i titoli recenti, tradotti in varie 
lingue: M. Spagnuolo Lobb (2011), Il Now for Next in Psicoterapia, F. 
Angeli; G. Francesetti et al (2013), Gestalt Therapy in Clinical 
Practice, F. Angeli.

www.gestalt.it

Elenco dei docenti

Relazioni Magistrali

Eugenio Borgna, psichiatra, primario emerito di psichiatria 
(Ospedale Maggiore di Novara), già Libero Docente di Clinica 
delle Malattie Nervose e Mentali presso l’Univ. degli Studi di 
Milano;
PiePiero Cavaleri, losofo, psicologo, psicoterapeuta della Gestalt, 
Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy;
Peppe Dell’Acqua, psichiatra, Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale di Trieste, Docente di Psichiatria Sociale all’Univ. 
di Trieste;
Umberto GalimbertiUmberto Galimberti, losofo e psicoanalista, già docente di 
Filosoa della Storia e Psicologia Dinamica all’Univ. Ca’ Foscari 
di Venezia;
Griffero Tonino, losofo, Docente di Estetica, Università Tor 
Vergata di Roma;
Giuseppe Limone, losofo, Docente di Filosoa del Diritto, 
Seconda Università degli Studi di Napoli.

Didattica ClinicaDidattica Clinica

Elisabetta Conte, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt, 
Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy;
Gianni Francesetti, psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt, 
Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy;
Michela Gecele, psichiatra, psicoterapeuta della Gestalt, 
Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy;
Carla MartinettoCarla Martinetto, psichiatra, psicoterapeuta a indirizzo 
fenomenologico-esistenziale e gestaltico, già responsabile della 
S.S. Residenzialità presso il DSM dell’ASLTO 4, Regione 
Piemonte;
Maria Mione, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt, 
Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy;
JJean Marie Robine, psicologo, psicoterapeuta della Gestalt, già 
Direttore dell’Insitut Français de Gestalt Thérapie, Bordeaux e 
Parigi;
Margherita Spagnuolo Lobb, psicologa, psicoterapeuta della 
Gestalt, Direttore dell’istituto di Gestalt HCC Italy;
Carmen Vazquez Bandin, psicologa, psicoterapeuta della 
Gestalt, Direttore del Centro Psicologia y Psicoterapia, Madrid.
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Psicopatologia Gestaltica 
e Fenomenologica

Obiettivi
Il Master costituisce una formazione alla psicopatologia e alla 
clinica secondo una prospettiva gestaltica e fenomenologica. 
LL’intento è di offrire la ricchezza di questi orizzonti di 
comprensione della sofferenza e della cura a quanti già formati alla 
psicoterapia o psichiatria che vogliano ampliare le proprie 
competenze psicopatologiche e cliniche. I temi sono affrontati sia 
da un punto di vista teorico che pragmatico, offrendo un 
orientamento alla comprensione del disagio e ai percorsi di 
trattamento psicoterapeutico.
NelNel suo cuore teorico, la prospettiva gestaltica e fenomenologica 
guarda alla psicopatologia come sofferenza co-creata, risultato di 
un adattamento creativo in condizioni difcili, emergente nel 
soggetto ma espressione di un campo relazionale sofferente, mai 
totalmente afferrabile né capace di esaurire le potenzialità della 
persona. Una sofferenza che cerca nella relazione di cura la 
possibilità di una trasformazione estetica. Questi fondamenti 
teorici,teorici, che si radicano nella tradizione della teoria gestaltica e 
della psichiatria fenomenologica, trovano fondamento in un 
terreno etico che va oltre la psicopatologia. Questi valori sono 
infatti patrimonio di tutti coloro che mettono al centro del loro 
operare la dignità, l’unicità e l’irriducibilità di ogni persona. Si 
tratta di una posizione che oltre ai risvolti clinici e terapeutici su 
cui è focalizzato il master, ha un valore di critica e di proposta di 
cambiamentocambiamento del convivere sociale, di risveglio dall’anestesia 
sensoriale e relazionale che caratterizza il nostro tempo.

Destinatari
E’ rivolto a psichiatri e psicoterapeuti formati in qualsiasi indirizzo: 
il percorso offre una competenza relazionale per comprendere e 
curare la sofferenza che si integra con i paradigmi già acquisiti.

“l palpitare della propria anima 
all' unisono con le vicende altrui, 

favorisce l'obiettivizzazione critica di tali esperienze 
da parte dell' osservatore”

Karl Jaspers

Programma

Ad ogni relazione magistrale seguirà un dialogo con la 
partecipazione di un discussant che presenterà un diverso 
punto di vista e stimolerà il dialogo sul tema presentato.

1° seminario   4 - 8 Febbraio 2015

Gli sfondi epistemologici e storici della psicopatologia: 
U.U. Galimberti - Fondazioni epistemologiche e losoche 
della psicopatologia
Le gure cliniche:
Fondamenti di psicopatologia gestaltica e fenomenologica 
- G. Francesetti, M. Spagnuolo Lobb
Disturbi emergenti e rapporto psicopatologia/società - 
M. Spagnuolo Lobb
La sofferenza  naLa sofferenza  narcisistica - M. Spagnuolo Lobb
Esperienze di panico, attacchi di panico e disturbo di 
panico - G. Francesetti

2° seminario  10 - 14 Giugno 2015

Gli sfondi epistemologici e storici della psicopatologia: 
E. Borgna - Storia e nodi problematici della psicopatologia
Le gure cliniche:
Esperienze ansiose  - J.M. RobineEsperienze ansiose  - J.M. Robine
La vergogna - J.M. Robine
Esperienze fobiche - G. Francesetti
Esperienze ossessivo-compulsive - G. Francesetti

3° seminario  21 - 25 Ottobre 2015 

Gli sfondi epistemologici e storici della psicopatologia: 
PP. Dell’Acqua - Le psicosi: percorsi di 
deistituzionalizzazione e esperienze di cura dalla legge 
180 ad oggi 
Le gure cliniche:
Esperienze schizofreniche e altre esperienze psicotiche -
M. Spagnuolo Lobb
Setting psicoterapeutici e di comunità - 
M. Spagnuolo LobbM. Spagnuolo Lobb
Le comunità e altri contesti di cura istituzionali - 
C. Martinetto 

4° seminario  3 - 7 Febbraio 2016 

Gli sfondi epistemologici e storici della psicopatologia: 
T. Griffero - La Neofenomenologia
Le gure cliniche:
Esperienze depressEsperienze depressive e  melancoliche - G. Francesetti
Esperienze maniacali - M. Gecele

5° seminario  8 - 12 Giugno 2016

Gli sfondi epistemologici e storici della psicopatologia: 
G. Limone - La fondazione relazionale della persona
Le gure cliniche:
Esperienze anoressiche e bulimiche - E. Conte, M. Mione 
Il trauma - C. Vazquez Bandin
I disturbi psicosomatici - C.I disturbi psicosomatici - C. Vazquez Bandin

6° seminario  26 - 30 Ottobre 2016

Gli sfondi epistemologici e storici della psicopatologia: 
P. Cavaleri - Evoluzione della teoria fenomenologica e 
gestaltica nel dialogo con le neuroscienze
Le gure cliniche:
La sofferenza borderline - M. Spagnuolo Lobb
La sofferenza isterica - G. La sofferenza isterica - G. Francesetti
La psicopatologia e psicopatia ‘normale’ (adattata al 
contesto) - G. Francesetti
Conclusione del corso: assimilazione e integrazione del 
percorso - M. Spagnuolo Lobb, G. Francesetti

Sede
Torino, Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi, 13.
UnaUna sede storica e culturalmente signicativa per 
l’impegno verso la promozione di relazioni non violente 
(www.serenoregis.org).

Orari
Mercoledì: dalle 15.00 alle 19.00
Giovedì: dalle 9.00 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 20.00 
relazione magistrale aperta e dialoghi
VVenerdì: dalle 9.00 alle 18.00 
Sabato: dalle 9.00 alle 18.00
Domenica: dalle 9.00 alle 14.00

Costi e frequenza
Il costo annuo è di 1950 Euro (pagabili in due rate)
La frequenza è obbligatoria, è possibile recuperare le 
assenze in successive edizioni del Master.

Attestato e cAttestato e crediti ECM
Alla ne del corso, previo superamento dell’esame nale, 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al “Master in 
Psicopatologia Gestaltica e Fenomenologica”.  

Sono previsti crediti ECM, vedi sito.

Per informazioni e iscrizioni www.gestalt.it


