
Scuola
di Specializzazione 
in Psicoterapia
Sedi riconosciute
Siracusa, Palermo, Milano

Date e Sedi
Il corso verrà svolto presso le sedi 
dell’Istituto di Gestalt HCC Italy 
(Milano, Palermo, Siracusa) 
oppure presso gli istituti scolastici 
disponibili ad ospitarlo

Iscrizioni
Gli insegnanti interessati possono 
richiedere l’attivazione del corso 
inviando un’email a info@gestalt.it 
o telefonando al numero 02 89 36 71 71

Corso accreditato dal MIUR
Ai sensi della Dir. 170/2016 per la formazione e l’esonero dal servizio del personale scolastico
Destinatari: Insegnanti di ogni ordine e grado 

Obiettivo
Il corso intende coordinare ed 
implementare le abilità nell’ambito 
della comunicazione e della 
gestione delle relazioni nei 
contesti socio educativi, 
promuovendo una maggiore 
competenza nell’individuare 
eventuali situazioni di disagio e 
difficoltà all’interno sia del gruppo 
classe che del sistema scolastico 
nel suo insieme. 
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Programma 
Il corso prevede 32 ore divise in quattro moduli. Ogni modulo sarà articolato in una 
parte teorica, una esperienziale ed una pratico applicativa al fine di promuovere lo 
sviluppo personale e teroico-professionale di ogni partecipante. 

Modulo 1 
Il contesto educativo e lo sviluppo 
della relazione pedagogica secondo il 
modello gestaltico.

- I principi fondamentali del 
  modello gestaltico (approccio 
  fenomenologico e relazionale) 
- Il processo 
  d’insegnamento/apprendimento
- Il lavoro sulla motivazione

Modulo II 
La comunicazione efficace nei 
contesti educativi

- I principi fondamentali della 
  comunicazione efficace
- La comunicazione con bambini e 
  adolescenti all’interno del gruppo 
  classe

Modulo III 
Gestire ed integrare la diversità: 
DSA e BES

- Cosa sono i DSA?
- Definizione dei disturbi: dislessia, 
  discalculia, disortografia e disgrafia
- I Bisogni Educativi Speciali: 
  strumenti di intervento ed 
  integrazione

Modulo IV
Saper lavorare in team 

- Il modello gestaltico di lavoro con i 
  gruppi 
- La creatività come risorsa
- Il benessere organizzativo

info e iscrizioni su www.gestalt.it
menù formazione > carta del docente

Costo
190 Euro. E’ possibile utilizzare 

il Bonus Carta del Docente 
o pagare tramite bonifico.


