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con Margherita Spagnuolo Lobb 

 

Siracusa Milano Palermo 

Il docente 
 
Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb 
 
Psicologa, psicoterapeuta, didatta internazionale presso
istituti di formazione e università italiani ed esteri. È stata
presidente della Società Europea Psicoterapia Gestalt
(EAGT), di cui adesso è Primo Socio Onorario, della
Società Italiana Psicoterapia Gestalt (SIPG), di cui adesso
è Presidente Onorario, della Federazione Italiana delle
Associazioni di Psicoterapia (FIAP). Ha introdotto in
Italia le opere e il lavoro clinico dei rappresentanti più
significativi della psicoterapia della Gestalt. Ha
contribuito, con centinaia di scritti in varie lingue, allo
sviluppo teorico e metodologico della psicoterapia della
Gestalt. Il suo recente libro, Il now-for-next in
psicoterapia. La psicoterapia della Gestalt raccontata
nella società post-moderna (Milano: FrancoAngeli, 2011)
è stato tradotto in Inglese, Spagnolo, Russo, Rumeno.
Collabora con varie riviste internazionali; dirige la
Rivista italiana Quaderni di Gestalt (dal 1985) e la
Collana di Psicoterapia della Gestalt per la casa editrice
FrancoAngeli. Dirige con Gianni Francesetti la collana
internazionale in lingua inglese di psicoterapia della
Gestalt (Amazon) e i training internazionali di
psicopatologia gestaltica (in lingua inglese e in lingua
spagnola). 
 
 
 



 
 

Nuovi sviluppi della teoria del sé e 
risvolti clinici 
Riflessioni cliniche per psicoterapeuti 
 
L’edizione dei seminari di supervisione 2016 sarà 
occasione di approfondimento e di aggiornamento su 
alcuni concetti fondamentali del modello gestaltico. I tre
seminari saranno focalizzati su altrettanti temi che
colgono l’attualità e il fascino della psicoterapia della 
Gestalt contemporanea. 
 
I seminari di supervisione sono inoltre un’occasione di 
scambio tra colleghi e di aggiornamento sulle nuove
abilità 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 
Siracusa: 3 febbraio, 2 marzo, 13 aprile 2016 

dalle 14.30 alle 19.30 
 
Milano: 11 febbraio, 10 marzo, 19 maggio 2016 

dalle 10.00 alle 18.00  
 
Palermo: 25 febbraio, 21 aprile, 26 maggio 2016 

dalle 14.30 alle 19.30 
 

 
 
 

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

 

1. Il sé come attualizzarsi della dinamica 
figura/sfondo. Gli sfondi esperienziali del sé 
 
Le nuove evidenze cliniche di questi anni richiedono 
uno sguardo più attento agli sfondi esperienziali dei 
nostri pazienti. Il sentimento di incertezza, vissuto 
sia a livello sociale che intimo, è ormai 
epidemiologicamente diffuso e genera nuove 
sofferenze relazionali. Si impone allora al clinico 
l’esigenza di volgere la propria attenzione allo 
sfondo esperienziale dei pazienti, dando profondità 
al qui-e-ora, e di usufruire di nuovi strumenti per un 
intervento clinico che tradizionalmente è stato 
incentrato sulle figure.  
Il seminario si focalizzerà sulla supervisione dei casi 
portati dai partecipanti secondo questa nuova 
prospettiva clinica gestaltica. 

 
 

2. Lo sviluppo polifonico dei domini come 
uno sfondo esperienziale del sé 
 
Coerentemente con la teoria del sé della psicoterapia 
della Gestalt, verranno definiti i due sfondi 
dell’esperienza del contatto: la funzione-es e la 
funzione-personalità. Verrà quindi presentato il 
concetto di sviluppo polifonico dei domini come 
dimensione diacronica dell’attualizzarsi del sé nel 
contatto terapeutico. Saranno forniti strumenti clinici 
di osservazione e intervento della polifonia dei 
domini. 
La supervisione dei casi portati dai partecipanti 
consentirà di esercitarsi su questa competenza 
terapeutica. 

 

3. Gli sfondi esperienziali del sé e le sofferenze 
al confine di contatto 
 
La qualità percettiva dello sfondo costituisce la base 
da cui emergono le figure cliniche contemporanee. 
Verranno individuati quattro tipi di sfondi percettivi da 
cui, con una logica dimensionale e non categoriale, 
emergono diverse sofferenze del “tra”. Sarà presentato 
uno strumento clinico per l’individuazione e il 
sostegno specifico nelle varie configurazioni 
figura/sfondo. 
La supervisione dei casi portati dai partecipanti 
consentirà di esercitarsi su questa competenza 
terapeutica. 
 
Referenze bibliografiche 
Spagnuolo Lobb M. (2016). Il sé come esperienza di 
contatto: un contributo all’esperienza dello sfondo 
secondo la teoria del sé in psicoterapia della Gestalt. 
In: RobineJ. M. (2016).  La teoria del sé in 
psicoterapia della Gestalt. Milano: FrancoAngeli (in 
stampa) 
 
Attestato e crediti ECM 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza al “Corso di 
supervisione per psicoterapeuti. Nuovi sviluppi della 
teoria del sé e risvolti clinici - edizione 2016”.  
Sono attribuiti al corso numero 34 crediti ECM (sede 
Milano), 21,5 crediti ECM (sedi di Palermo e 
Siracusa), per psicologi e medici (tutte le discipline). 

 
Iscrizioni e Costi 
Il prezzo totale del corso (3 seminari) è di € 240,00 
(sede Milano), € 180,00 (sedi di Palermo e Siracusa). 
In caso di partecipazione a meno di 3 seminari, il 
prezzo di ciascun seminario è €100,00 (sede Milano), 
€80,00 (sedi di Palermo e Siracusa). 
 
I prezzi includono IVA, crediti ECM e materiale 
didattico.  
 

 
Info e iscrizioni sul 
sito www.gestalt.it 

 


