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Il confine in evoluzione 

della psicoterapia 
 

Riflessioni cliniche per psicoterapeuti 
con crediti ECM – II Edizione 2015 

 

 
 

Seminari di supervisione 
con Elisabetta Conte e Maria Mione 

 

Milano 
5 ottobre 2015 

 30 novembre 2015 

I docenti 
 
Dott.ssa Elisabetta Conte 
Psicologa, Psicoterapeuta della Gestalt. Ha partecipato a
seminari di formazione e di crescita con esponenti di
rilievo della Psicoterapia della Gestalt quali I From, E. e
M. Polster, J. Zinker, S. Nevis, J.M. Robine e altri. E’
didatta presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt HCC Italy. Esercita
privatamente la professione di psicoterapeuta dal 1982 e
svolge attività di formazione e supervisione presso enti
pubblici ed associazioni private. Ha partecipato come
relatore a numerosi congressi e pubblicato vari articoli nel
campo della psicoterapia. E’ membro del comitato
editoriale della rivista Quaderni di Gestalt. 
 
Dott.ssa Maria Mione 
Psicologa, Psicoterapeuta. Si è laureata in Psicologia
presso l’Università di Padova. Si è diplomata in
Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto di Gestalt –
H.C.C. dove ha anche frequentato il biennio di
Supervisione tenuto dall’Istituto di Gestalt (Roma). Ha
partecipato a vari seminari tenuti da psicoterapeuti di
fama mondiale come i coniugi Polster, I. From, G.
Dowing, B. Simmons e C. Naranjo. E' didatta nello staff
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della
Gestalt dell’lstituto di Gestalt HCC Italy. 
 
 



 
 

Il confine in evoluzione 
della psicoterapia 
Riflessioni cliniche per psicoterapeuti 
 
I seminari di supervisione sono un’occasione di scambio
tra colleghi e di aggiornamento sulle nuove competenze
terapeutiche oggi richieste. Il ruolo dello psicoterapeuta
è fondamentale nella società contemporanea. Essere
efficaci con i nostri pazienti implica dare un contributo
generativo alla comunità di cui facciamo parte. 
 
Destinatari 
Il corso è a numero chiuso, la partecipazione è riservata
a psicoterapeuti della Gestalt e di altri approcci. 
 
Date e orari 
5 ottobre 2015 dalle 10.00 alle 18.00 

Dott.ssa Elisabetta Conte 
30 novembre 2015 dalle 10.00 alle 18.00 

Dott.ssa Maria Mione 
 

Sede 
Istituto di Gestalt HCC Italy, via P.G. da Palestrina 2 
(scala C, piano 2) - Fermata MM1 Loreto 
 
Attestato e crediti ECM 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza al “Corso di 
supervisione per psicoterapeuti. Il confine in evoluzione 
della psicoterapia - II edizione 2015”.  
Sono attribuiti al corso numero 20,5 crediti ECM per 
psicologi e medici (tutte le discipline). 
 
Iscrizioni e Costi 
Il prezzo totale del corso (2 seminari) è di € 160,00. 
In caso di partecipazione ad un singolo seminario il prezzo 
è € 90,00 (in questo caso non è possibile attribuire crediti 
ECM). 
 

I prezzi includono IVA, crediti ECM e materiale didattico.
Info e iscrizioni sul sito www.gestalt.it 
 

Programma 
Il corso di supervisione è articolato in due incontri. 
Ogni incontro sarà dedicato ad un tema clinico 
emergente e includerà momenti teorici, supervisioni 
ed esperienze personali. 

 

Modulo 1 
Legami intimi e intenzionalità smarrite: la 
psicoterapia della Gestalt nelle relazioni di coppia 
5 ottobre 2015 dalle 10.00 alle 18.00 

 
Legami “incerti”, amori “sotto sequestro”, affetti 
“con riserva”. Nel nostro lavoro clinico con le coppie 
si impone con sempre maggiore forza la mancanza di 
fiducia verso le esperienze condivise, la rabbia e il 
dolore di non riuscire più a raggiungersi,  il non 
riuscire a percepire la bellezza insita nell’altro.  
 
Oggi i partners appaiono spesso smarriti o, di contro, 
inaccessibili nelle loro rivendicazioni, disorientati 
davanti alla costruzione di un legame intimo, 
impossibilitati a superare le ferite reciproche, 
rassegnati alla ineluttabilità del perdere l’altro. In 
un’ottica fenomenologica ed estetica, la psicoterapia 
della Gestalt volge lo sguardo alla relazione di coppia  
come  ad una esperienza co-creata al confine di 
contatto, in quello spazio “tra” i partner in cui si 
incontrano e realizzano le intenzionalità reciproche.   
 
Consolidare il ground dell’esperienza di intimità, 
porto sicuro su cui poggiano il coraggio ed il rischio 
di  aprire il cuore e la mente all’esperienza dell’altro, 
è alla base della possibilità di ricontattare la 
spontaneità creativa che caratterizza ogni relazione 
significativa. Partendo da esempi clinici di lavoro con 
le coppie, il seminario offrirà spunti di riflessione per 
orientare il lavoro terapeutico. 

 

 
Modulo 2 
I processi di contatto nella psicoterapia della gestalt 
con i gruppi 
30 novembre 2015 dalle 10.00 alle 18.00 
 
Nel tempo attuale l'intenzionalità di essere gruppo, di 
essere comunità è sottoposta a varie vicissitudini, ma 
non perde tuttora la sua potenza che slancia verso la 
possibilità di costruire sfondi d'esperienza nutrienti, 
luoghi in cui lenire reciprocamente le ferite relazionali e 
riparare trame sociali lacerate. La psicoterapia della 
Gestalt, grazie alla sua lettura dei processi di contatto di 
gruppo in termini fenomenologici ed estetici, offre 
strumenti preziosi a sostegno di questa intenzionalità, 
sia in termini preventivi che psicoterapeutici. 
 
Il terapeuta della Gestalt infatti sostiene, con la sua 
piena e incarnata presenza al confine di contatto, la 
co-creazione dell'incontrarsi del gruppo. Egli favorisce 
l'emergere delle intenzionalità di contatto, la capacità 
dei membri del gruppo di portarle a compimento 
attraversando varie fasi del processo di gruppo (fasi che 
richiedono modulazioni del sostegno diverse da parte 
del terapeuta) e cogliendo, nelle perdite della 
spontaneità che possono manifestarsi, l'estremo 
tentativo del volersi raggiungere a cui dare voci e volti 
inediti impliciti nella costruzione dell'esserci-con del 
gruppo. 
 
Nel seminario saranno esemplificati vari contesti di 
intervento riguardo ai processi di contatto di gruppo 
(gruppi di auto-aiuto, gruppi psicoterapeutici, gruppi di 
prevenzione) e si darà la possibilità ai partecipanti di 
rielaborare le loro esperienze professionali in questo 
campo.  
 

 

 
Info e iscrizioni sul 
sito www.gestalt.it  

 

Docente 
dott.ssa Maria Mione 
psicologa, psicoterapeuta, 
didatta Istituto di Gestalt 
HCC Italy 

Docente 
dott.ssa Elisabetta Conte 
psicologa, 
psicoterapeuta, 
didatta Istituto di Gestalt 
HCC Italy 
 


