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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)
•  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 Psicoprofilassi al Parto e sul Training Autogeno
•  Corsi su Disturbi Specifici 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’unico Istituto italiano  accreditato da
EAGT European Association for Gestalt Therapy

Affiliazioni
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

Sede di Palermo
Via Lincoln, 19 

Tel. 091.61.61.279
palermo@gestalt.it

Sede di Siracusa
Via San Sebastiano, 38 

Tel 0931. 48.36.46
info@gestalt.it  

Sede di Milano
Via G.P.da Palestrina n.2

Tel. 02.89.36.71.71
milano@gestalt.it

Cosa è la Gestalt?
La psicoterapia della Gestalt è un 
metodo psicoterapico post-analitico 
che integra in una sintesi unica i modelli 
corporei, esperienziali, del profondo, di 
gruppo e familiari. Nata negli Stati Uniti 
negli anni ‘50, definisce cura il sentirsi 
riconosciuti 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- in cui la teoria 
funge da cornice significante 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.

Milano Sede 
Istituto di Gestalt HCC Italy
Via G.P. da Palestrina n.2, scala C-piano 2° 
(MM1 Loreto)

Attestato
Alla fine di ogni seminario verrà 
rilasciato per email l’attestato di 
partecipazione. Tale attestato è 
rilasciato ai fini consentiti dalla legge ed 
è riconosciuto valido come punteggio 
per la partecipazione alle borse di 
studio istituite dalla Scuola di 
Specializzazione 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

Staff organizzativo
Stefania Benini

Roberta La Rosa
Alessia Repossi

Silvia Tosi



Nella seconda parte dell’anno il focus dei seminari è la psicoterapia della Gestalt 
con le evidenze cliniche e sociali contemporanee. Gli incontri saranno 
occasione di scambio e di conoscenza per chi è interessato al modello gestaltico 
e vuole orientarsi nella ricerca di un percorso formativo e/o di specializzazione.

2 Ottobre 2015 ore 16.30-19.30 
La mentalità terapeutica in psicoterapia della Gestalt 

Lezione aperta con Margherita Spagnuolo Lobb

23 Ottobre 2015 ore ore 19.30-21.00 
Il corpo nell’approccio gestaltico: da Freud a Reich, 
da Merleau Ponty a Perls
Seminario con Margherita Spagnuolo Lobb

 6 Novembre 2015 ore 10.00-19.00 Convegno
Epigenetica, trauma e psicoterapia.

Il qui e ora del passato fra geni ed esperienza

20 Novembre 2015 ore 19.30-21.00
La co-creazione dell’esperienza di contatto: 
teoria e pratica della psicoterapia della Gestalt 
Seminario con Maria Mione

27 Novembre 2015 ore 19.30-21.00
Attacchi di panico: la prospettiva della psicoterapia della Gestalt

Seminario con Gianni Francesetti
11 Dicembre 2015 ore 16.30-19.30 
Lo stile personale del terapeuta tra arte e tecnè 
Lezione aperta con Margherita Spagnuolo Lobb

18 dicembre 2015 ore 19.30-21.00
Il lavoro gestaltico con la disabilità acquisita 

Seminario con Rosanna Biasi 

SEMINARI 
E OPEN DAY 
D’AUTUNNO

LA CREATIVITA' NELLA VITA QUOTIDIANA

Secondo l'approccio gestaltico la creatività non è un tratto individuale, ma un 
processo spontaneo che si sviluppa tra le persone attraverso il quale il campo 
organismo-ambiente si autoregola.  Gli incontri esploreranno il tema della 
creatività nel nostro contesto sociale, caratterizzato da una libertà che può 
essere risorsa ma anche fonte di ansia e smarrimento.  I didatti dell'Istituto 
dialogheranno con persone che, attraverso progetti ed iniziative, esplorano 
creativamente nuove esperienze comunitarie, capaci di sostenere 
appartenenze e trasformare il campo sociale. Gli incontri riguarderanno tre 
ambiti fondamentali che da sempre costituiscono uno snodo tra l'individuale 
ed il collettivo, oggi ripensati alla luce del contesto sociale post-moderno: la 
polis, la scuola e la spiritualità. 

13 Febbraio ore 19.30-21.00 
LA POLIS: LE NUOVE APPARTENENZE INFORMALI
Gianni Francesetti dialoga con 
Luisella Imparato
(Psicologa e psicoterapeuta della Gestalt, socio fondatore della APS Comitato Ponti, Mi)

10 Aprile ore 19.30-21.00 
LA SCUOLA: IMPARARE AD APPARTENERE
Piero Cavaleri dialoga con 
Settimo Catalano 
(Psicoterapeuta, formatore nella scuola, tra i fondatori del prog. Rinascimente per una scuola nuova)

22 Maggio 19.30-21.00 
SPIRITUALITA' E SOCIETA' POST-MODERNA
Margherita Spagnuolo Lobb dialoga con 
Don Carlo e Suor Maria Chiara 
(Fondatori della "Piccola Fraternità di Nazareth" di Bologna, insieme ad altre sorelle condividono 
un'esperienza di vita comune, di accoglienza e di servizio pastorale.)

Quanto più i nostri sensi sono liberi, tanto più 
possiamo percepire il campo con apertura 

e adattarci creativamente.

Margherita Spagnuolo Lobb

Cv docenti sul sito www.gestalt.it 

La creatività senza adattamento è superficiale, 
l'adattamento senza creatività è devitalizzato. 

Dan Bloom


