
InontattoCla Gestalton
Corso gratuito introduttivo 
alla psicoterapia della Gestalt

Rivista semestrale
di Psicoterapia della Gestalt

Caltanissetta
Aprile - Dicembre 2014

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 lettura 
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 
Centro Studi Mentecorpo, Viale della 
Regione 216, Caltanissetta.

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

IInfo 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 Internazionali di Psicopatologia (in inglese e in spagnolo)
•  Master in Comunicazione e Competenze Relazionali (per tutte le lauree)
•  Master Biennale in Psicopatologia Gestaltica e Fenomenologica
•  Corsi sulla Psicoprolassi al Parto e sul Training Autogeno
•  Corsi su Disturbi Specici dell’Apprendimento
•  Master professionalizzante in Psicodiagnostica  
•  •  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 Gestalt 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 amministrativa di Siracusa
Via San Sebastiano, 38 - 96100 Siracusa 
Tel 0931. 48.36.46
email: inemail: info@gestalt.it  

Sede di Palermo
Via Lincoln, 19 - 90133 Palermo
Tel. 091.61.61.279
email: palermo@gestalt.it

foto di M.Cannavò
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8 Aprile 2014 ore 16,30-19,00
Lo scarto prometeico e il disagio mentale 
nella prospettiva gestaltica
Con Piero Cavaleri

 

20 Maggio 2014 ore 16,30-19,00
La pelle degli psicotici: fLa pelle degli psicotici: fragilità e ricchezza

Con Michele Cannavò

25 Giugno 2014 ore 16,30-19,00
Affettività, sessualità e relazionalità 
in psicoterapia della Gestalt 
Con Salvo Libranti e Graziella Parisi 

25 Settembre 2014 ore 16,30-19,00
Il "qui e oIl "qui e ora" nel gruppo di terapia gestaltico 

Con Giuseppe Mirone

20 Ottobre 2014 ore 16,30-19,00
"No Drugs, no future"? 
La psicoterapia della Gestalt 
con le esperienze addictive 
Con Giancarlo Pintus

 

27 N27 Novembre 2014 ore 16,30-19,00
Adolescenti: 

tra fascino del rischio ed etica del limite
Con Michele Lipani    

18 Dicembre 2014 ore 15,00-19,00
Convegno*

Cibo e relazioni
Vissuti e condotte alimentari nella società contempoVissuti e condotte alimentari nella società contemporanea 

Con Margherita Spagnuolo Lobb 

*Il Convegno si svolgerà a Caltanissetta in sede da denirsi, che verrà 
comunicata con congruo anticipo nel sito www.gestalt.it

La frequenza ad almeno 9 seminari in tutte le 
sedi dell’Istituto consente di ottenere 
l’attestato di frequenza al Corso introduttivo 
alla PdG: elementi di teoria e di metodo.


