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, sin dal 2004.
L’Istituto è accreditato dalla European Association for
Gestalt Therapy (EAGT).

Per info e iscrizioni www.gestalt.it
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Epigenetica
trauma e psicoterapia
Il qui e ora del passato
fra geni ed esperienza
Giornata di studi
con 10 crediti ECM

L'Istituto organizza
Scuola post-laurea di Specializzazione in
Psicoterapia per psicologi e medici
Programmi di supervisione per psicoterapeuti
Master comunicazione e competenze relazionali
Corsi ECM - Educazione Continua in Medicina
Corsi per la gestione dei team di lavoro nelle
aziende
Corsi per il personale docente della scuola
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. (+39) 091.61.61.279
email: palermo@gestalt.it
Sede di Milano:
Via dei Pellegrini, 3 - 20122 Milano
Tel. (+39) 02.89.36.71.71
email: milano@gestalt.it

Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore
venerdì, 6 novembre 2015

Introduzione
Le
recenti
scoperte
dell’epigenetica
stanno
rivoluzionando il modo in cui guardiamo alla
trasmissione della sofferenza e della resilienza
attraverso le generazioni.
L’epigenetica mostra infatti che non trasmettiamo solo i
nostri geni, ma anche i modi in cui essi saranno espressi
e che questa espressività è influenzata dalla interazione
con l’ambiente.
I figli erediterebbero non solo il nostro corredo genetico
(immodificabile se non per mutazioni casuali) ma anche
quanto abbiamo appreso dall’esperienza circa il modo di
utilizzarli.
Queste istruzioni sulla “lettura dello spartito genetico”
sono modificabili dalle esperienze che attraversiamo.
Se, come sosteneva Lamarck, possiamo trasmettere
biologicamente quanto appreso dall’esperienza,
l’epigenetica apre un rivoluzionario orizzonte
sull’influenza del campo storico e sociale sulla clinica e
sulle potenzialità dell’intervento psicoterapeutico.







In che modo l’epigenetica getta una nuova luce
sulla genesi della sofferenza e sulla possibilità di
trasmetterla o meno alle generazioni successive?
Per comprendere la biografia individuale è
importante considerare anche i traumi sociali delle
generazioni precedenti?
Quali ricadute vi sono sulla teoria e sulla pratica
psicoterapeutica?
In che modo la psicoterapia fenomenologica,
centrata sul qui e ora dell’incontro, potrebbe
assumere una prospettiva transgenerazionale?

L'evento è organizzato dall'Istituto di Gestalt HCC Italy
in collaborazione con Psicoterapia e Scienze Umane e
Università Cattolica di Milano

Destinatari

Attestato e crediti ECM

Psicoterapeuti,
psicologi,
medici,
studenti
universitari, professionisti delle relazioni d'aiuto ed
educative.

I partecipanti alla giornata di studi riceveranno un
attestato di frequenza.
L'evento rilascia inoltre n.10 crediti ECM per tutte le
professioni.

Programma
9.00 - Registrazione
9.30 - Apertura: Vittorio Cigoli, Margherita
Spagnuolo Lobb, Paolo Migone
10.00 - Francesco Bottaccioli
Epigenetica e Psiconeuroendocrinoimmunologia, una
rivoluzione che integra medicina e psicologia
11.30 - Gianni Francesetti
Uno sguardo più ampio sulle generazioni: ricadute
sulla psicopatologia e sulla pratica clinica
12.00 - Paolo Migone
Quali ipotesi della psicodinamica sono confermate
dalla epigenetica?

Sede e date
L’incontro si svolgerà presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Scuola di Alta Psicologia Agostino
Gemelli, via Nirone 15, Milano, venerdì 6 novembre
2015 dalle ore 9.00 alle ore 18.30

Iscrizioni e Costi
Entro il 19 ottobre 2015:
Tariffa agevolata per studenti universitari, neolaureati,
allievi scuole psicoterapia: € 60,00
Per tutti gli altri partecipanti: € 80,00
Dopo il 19 ottobre 2015:
Per tutti i partecipanti: € 100,00
Il prezzo include l’IVA, i crediti ECM e il materiale
didattico

12.30 - Process groups
15.00 - Clara Mucci
Trama intergenerazionale e dinamiche del perdono in
psicoterapia psicoanalitica

Le
iscrizioni
si
effettuano tramite il sito
www.gestalt.it

16.00 - Margherita Spagnuolo Lobb
Lo sviluppo polifonico dei domini transgenerazionali
nel qui e ora della psicoterapia della Gestalt

Per informazioni
Tel:
02.89.36.71.71
Email: info@gestalt.it

16.30 - Vittorio Cigoli
Epigenetica o costruzione simbolica? Il caso del
legame di coppia
17.00 - Process groups

Segui l’Istituto su:
gestalt.it/blog

17.30 - Tavola rotonda conclusiva e dibattito
Chair: Gianni Francesetti

facebook.com/scuolapsicoterapia

18.30 – Chiusura dei lavori

youtube.com/user/IstitutoGestaltHCCIT

