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L'Istituto organizza 

 

Scuola post-laurea di Specializzazione in 
Psicoterapia per psicologi e medici (art.3, L.56/89) 
Programmi di supervisione per psicoterapeuti 
Formazione Internazionale in Psicopatologia 

Gestaltica per psicoterapeuti 
Master in Comunicazione e Competenze  

Relazionali (per tutte le lauree) 
Corsi ECM - Educazione Continua in Medicina 
Corsi per la gestione dei team di lavoro nelle aziende 

 
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./Fax (+39) 091.61.61.279 
e.mail: palermo@gestalt.it 
 

Sede di Milano 
Via G.P. da Palestrina, 2 - 20124 Milano 
Tel. (+39) 02.89.36.71.71 
e.mail: milano@gestalt.it 

 

 

Seminario professionalizzante 
 

 La gestione del divorzio  
e la Mediazione Familiare 

 
condotto da 

Giancarlo Tamanza 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 
 
 

 
 
 
 

con 20 crediti ECM 
 
 

27-28 novembre 2015 
Palermo, Astoria Palace Hotel 

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
9001:2008, sin dal 2004.  
 

Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM): 
 
 Seminari di supervisione per psicoterapeuti condotti da

Margherita Spagnuolo Lobb: Siracusa, Palermo, Milano 
 Convegno in occasione delle Rappresentazioni Classiche

al Teatro Greco di Siracusa, giugno 2016 
 Corso base di Training Autogeno: Palermo, Siracusa,

Milano 
 La gestione del divorzio e la Mediazione Familiare,

workshop con Giancarlo Tamanza (Università Cattolica),
Palermo, 27-28 novembre 2015 

 Attaccamenti traumatici un approccio fenomenologico,
workshop con Ruella Frank, Milano, 17-18 marzo 2016 

 Il parto come Rinascita Relazionale, corso per operatori di
psicoprofilassi al parto secondo il metodo Spagnuolo Lobb:
Milano, Sassari, Palermo 

 

Per maggiori dettagli www.gestalt.it 



 
 

 
La gestione del divorzio  

e la Mediazione Familiare 
 

A fronte del continuo incremento del numero di separazioni è
oggi più che mai necessario produrre una nuova cultura tra gli
operatori che, a vario titolo, lavorano per la tutela dei legami
familiari e per il mantenimento della genitorialità condivisa. In
tale ottica, la consulenza tecnica e la mediazione familiare si
pongono come validi percorsi, integrati con l’iter giudiziario,
con l’obiettivo di tutelare, laddove possibile, il legame tra la
coppia genitoriale e i figli, avviando una conduzione comune
della funzione parentale. Nel corso del seminario verranno
fornite, anche tramite esemplificazioni cliniche, competenze
volte alla gestione delle relazioni conflittuali, al
riconoscimento della qualità del conflitto che la coppia
esprime e delle caratteristiche dei legami in atto nonché alla
consapevolezza delle proprie emozioni e vissuti per non creare
contaminazioni implicite, disturbanti il rapporto con la coppia 
e collusioni inopportune.   
 

 

Laurea in Pedagogia, Specializzazione in Psicoterapia,
Dottorato di Ricerca in Sociologia e Metodologia della 
Ricerca Sociale, Perfezionamento in Mediazione Familiare,      
Master di II Livello in Clinica delle Relazioni di Coppia. 
 
Collaborazione con il Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia e 
con l'Alta Scuola in Psicologia (ASAG). 
Partecipazione a progetti di ricerca MIUR e CNR. 
 
Docenze presso la Facoltà di Scienze della Formazione, la
Facoltà di Psicologia, la Facoltà di Sociologia, presso il
Dottorato di Ricerca in Sociologia e di (U.C. Milano), presso
il Master di II Livello in Mediazione Familiare Comunitaria. 
Direttore Scientifico dei Master in II Livello dell'ASAG:
“Utilizzo collaborativo dei test nella clinica e nella
psicoterapia e in Psicologia Giuridica”. 

Programma
 

Venerdì, 27 novembre 2015 ore 13.00-20.00 
 
Il divorzio e i suoi effetti generazionali:  
dalla ricerca alla clinica 
 
13:00-13:30 
Introduzione ai lavori 
Margherita Spagnuolo Lobb  
Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy 
 
13:30-15:00  
Il quadro teorico di riferimento: dalla costituzione del 
legame di coppia alla separazione  
 
15:30-17:30  
La genitorialità condivisa nella separazione e nel 
divorzio 
 
18:00-20:00 
Convegno gratuito aperto al pubblico 
Mediazione Familiare 
Sostenere la bellezza dei legami nelle famiglie in crisi 
 
 
Sabato, 28 novembre 2015 ore 9.00-19.00 
 
Come sostenere i legami familiari nei casi di grave 
discordia. L'uso clinico della consulenza tecnica 
 
9:00–11:00 
La Consulenza Tecnica  
 
11:30-13:30  
La Mediazione Familiare  
 
14:30-16:30   
I Gruppi di Parola 
 
17:00-19:00  
Discussione 
 
Per ogni unità di lavoro è prevista: 
 
- Una introduzione teorica 
- Una esemplificazione clinica 
- Un momento di discussione  

Destinatari
 
Il corso è a numero chiuso ed è rivolto a psicologi, 
psicoterapeuti, avvocati, medici di famiglia, pediatri, 
neuropsichiatri infantili, pedagogisti, assistenti sociali, 
operatori di comunità per bambini ed adolescenti, e a 
tutti i professionisti che si occupano a vario titolo 
dell’infanzia e delle relazioni intime e primarie; è 
curricolare per gli allievi del Master Universitario di II 
livello “Fenomenologia delle Relazioni Intime e della 
Violenza”, istituito dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e organizzato a Palermo dall’Istituto di 
Gestalt HCC Italy. 
 

Sede 
 
Astoria Palace Hotel, Via Monte Pellegrino 62, Palermo 

 
Iscrizioni e Costi 

 
Entro il 20 ottobre 2015 
Il costo del corso è  € 120,00 
Per allievi ed ex-allievi dell'Istituto di Gestalt HCC Italy 
e soci SIPG: € 90,00 
 
Dopo il 20 ottobre 2015  
Il costo del corso è  € 150,00 per tutte le categorie. 
 
I prezzi includono IVA, crediti ECM e materiale 
didattico. 
 
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito 
www.gestalt.it  
 

Attestato e crediti ECM 
 

Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione al seminario professionalizzante “La 
gestione del divorzio e la Mediazione Familiare”, 
condotto dal Prof. Giancarlo Tamanza. 
Il corso rilascia n. 20 crediti ECM per tutte le 
professioni sanitarie e n. 6 crediti per la formazione 
permanente dei counsellors iscritti al CNCP. 
Il seminario è inoltre accreditato presso l'Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione Sicilia con n. 15 crediti 
formativi. 

Giancarlo Tamanza 
Università Cattolica  
del Sacro Cuore, Milano 


