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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. 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.  
 Per maggiori dettagli www.gestalt.it 



 
 

Programma giovedì 3 novembre 2016, ore 9.30 - 19.00 
 Ore 9.30 - Margherita Spagnuolo Lobb 
Istituto di Gestalt HCC Italy 
Introduzione al convegno: l’adattamento creativo come 
funzionamento del sé in età evolutiva 
 Ore 10.00 - Graziella Fava Vizziello 
Università di Padova 
La diagnosi e la patogenesi dell’autismo 
nell’evoluzione della clinica infantile: dalla 
colpevolizzazione del caregiver all’attunement 
 Ore 10.30 - Antonio Narzisi 
IRCCS Stella Maris, Calambrone (PI) 
Bambini e famiglie con il disturbo dello spettro 
autistico: tra clinica e ricerca  
 Ore 11.15 - Simone Gori 
Università di Bergamo 
Aspetti percettivi nel disturbo dello spettro autistico 
 Ore 11.45 - Enzo Grossi 
Villa Santa Maria, Tavernerio (CO) 
La bellezza come metodo: insight dalla ricerca 
 Ore 12.15 - Gianni Francesetti 
Istituto di Gestalt HCC Italy 
Psicopatologia gestaltica e campo fenomenologico  
 Ore 12.45 -  Dibattito con i partecipanti 
 Ore 14.30 -  Esercitazione Pratica Guidata in piccoli 
gruppi: Analisi di video e presentazione di case-study 
 Ore 15.30 Relazione dei gruppi di lavoro e discussione 
 Ore 16.00 Testimonianza di un paziente con disturbo 
dello spettro autistico ad alto-funzionamento 
 Ore 16.30 - Tavola Rotonda con i Relatori:  
Il contributo dei bimbi autistici alla nostra felicità  
 Ore 17.30 - Presentazione del Master "I Disturbi 
dello Spettro Autistico: clinica ed ermeneutica 
gestaltica" 
 Ore 18.00 - Chiusura lavori 
 
  

Sede 
 

 Società Umanitaria, via Daverio 7, Milano 
 Stazione metroMM3 Crocetta 
 Attestato e crediti ECM 

 
Alla fine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza.  
 
Il seminario rilascia n. 9 crediti ECM per diverse 
professioni.  Costi 
 
Entro l'1 ottobre 2016:  
Tariffa agevolata per studenti universitari, neolaureati, 
allievi scuole psicoterapia: € 60,00 
Per tutti gli altri partecipanti: € 80,00 
 
Dopo l'1 ottobre 2016: 
Per tutti i partecipanti: € 100,00 
 
Il prezzo include l’IVA, i crediti ECM e il materiale 
didattico  
Info e iscrizioni 
tramite il sito 
www.gestalt.it 
 
Tel: 02.89.36.71.71  
Email: info@gestalt.it  

 
 

Introduzione al seminario  
Attraverso il contributo di esperti ricercatori e clinici, 
il seminario fornirà uno sguardo gestaltico, orientato sul campo fenomenologico e sulla relazione, ai 
disturbi dello spettro autistico.  
Il seminario presenterà un’ottica gestaltica e contestuale sulle qualità relazionali dei soggetti con 
disturbo dello spettro autistico, e sulle loro peculiari 
modalità di percepire il campo 
fenomenologico/relazionale, superando la prospettiva 
normo-centrica che pone l’attenzione sul profilo 
comportamentale da modificare. 
A partire dalle iniziali ipotesi eziologiche fino alle 
più recenti indicazioni diagnostiche e terapeutiche, il 
seminario fornirà chiavi di lettura gestaltiche ed esercitazioni pratiche, nonché testimonianze dal vivo. 
Sarà sottolineata la riconosciuta importanza del 
coinvolgimento dei genitori e del contributo della scuola per il trattamento precoce.  
 
Durante il convegno sarà presentato il Master di II 
livello su "I disturbi dello Spettro Autistico: clinica ed ermeneutica gestaltica", Milano, gennaio 
2017 - maggio 2018. 
Con i patrocini di: IRCCS Stella Maris - Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Calambrone 
(Pisa), Villa Santa Maria - Centro Neuropsichiatrico Infantile e Residenza Sanitaria per Disabili - Prov. 
Como e Varese, Hogrefe - Casa editrice di test 
psicologici   
 Destinatari  
Psicologi, Neuropsichiatri Infantili, Pediatri di libera 
scelta, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, 
Logopedisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva (TNPEE), laureandi e 
specializzandi nelle discipline suddette con 
esperienza nel campo del disturbo dello spettro 
autistico, insegnanti di ogni ordine e grado scolastico. 
 

 


