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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, 
attraverso i Master e i Corsi Professionalizzanti in italiano e 
in inglese, e inoltre attraverso programmi di formazione 
continua e supervisione per psicoterapeuti italiani e 
internazionali.

È autorizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scienti�ca 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 certi�cazione di qualità UNI EN ISO 
9001, sin dal 2004. 

Istituto di Gestalt H.C.C. - Italy
(Human Communication Center) 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
DD.MM. 9/5/1994 - 7/12/2001 - 24/10/2008 - 28/04/2011

Direttore: Margherita Spagnuolo Lobb

Istituto accreditato dalla 
European Association for Gestalt Therapy (EAGT)

Af�liazioni

EAGT European Association for Gestalt Therapy
NYIGT New York Institute for Gestalt Therapy
SIPG Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt
FISIG Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt
FIAP Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia

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 (in inglese)
Formazione Internazionale per Psicoterapeuti Supervisori
Master professionalizzante in Psicologia Forense
Master in Psicodiagnostica
Master in Disturbo dello Spettro Autistico

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. (+39) 091.61.61.279
email: palermo@gestalt.it

Sede di Milano
Via G.P. da Palestrina 2 (MM1 Loreto) - 20124 Milano
Tel. (+39) 02.89.36.71.71
email: milano@gestalt.it

Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM):

Seminari di supervisione per psicoterapeuti condotti da 
Margherita Spagnuolo Lobb: Siracusa, Palermo, Milano

Master Professionalizzante in Psicologia Forense ( III Ed.) 
ad orientamento fenomenologico-relazionale. Tecniche e 
strumenti per la consulenza in ambito civile e penale

Master in Psicodiagnostica. Tecniche e strumenti per la 
valutazione psicologica

Corso base di Training Autogeno in Psicoterapia della 
Gestalt

Master “Il Disturbo dello Spettro Autistico” secondo 
l'approccio gestaltico 

Rivista semestrale di Psicoterapia 
della Gestalt dal 1985

Per info e iscrizioni  

            www.gestalt . i t



Programma del Master breve

Il Master breve ha una durata di 100 ore. 
Include inoltre 9 ore di formazione a distanza tramite 
piattaforma informatica. Si consiglia di af�ancare alla 
formazione un percorso psicoterapico individuale.

Il Master breve si svolge in 7 weekend a cadenza mensile. 
La data di avvio in ogni sede è pubblicata sul sito dell’Istituto: 
www.gestalt.it

I seminari si svolgeranno il sabato dalle ore 10.00 alle ore 
19.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Il Master breve tratterà approfonditamente i seguenti 
argomenti:

1. Introduzione al modello come approccio 
esperienziale-relazionale

2. La comunicazione nelle relazioni di aiuto: l’ ascolto 
empatico, il feedback e l’estetica del contatto

3. L’esperienza corporea come competenza relazionale

4. Essere coppia oggi: comunicare tra intimità e alterità

5. La comunicazione creativa con i bambini e gli adolescenti

6. Comunicazione, con�itto e la leadership nei gruppi di 
lavoro

7. La creatività nelle relazioni

Metodologia

I seminari prevedono una parte teorica, una parte 
esperienziale e una parte pratico-applicativa. Tale metodologia 
promuove lo sviluppo personale, oltre che quello 
teorico-professionale, e attiva le risorse e le potenzialità di 
ogni partecipante.

Inoltre gli allievi del Master breve hanno a disposizione una 
piattaforma informatica attraverso la quale possono dialogare 
con un tutor e reperire materiale di approfondimento.

Obiettivi

Il Master breve in Comunicazione e Competenze Relazionali 
ha lo scopo di migliorare le abilità comunicative sia nelle 
relazioni lavorative sia in quelle affettive, e di sostenere le 
qualità relazionali di ogni partecipante.

Destinatari

La formazione offerta dal Master breve è uno strumento 
fondamentale per tutti coloro che, a diversi livelli, sono 
impegnati in contesti educativi, sanitari, sociali e aziendali. 

Grazie all’articolazione della didattica in momenti teorici e 
pratico-esperienziali, anche i giovani neo-laureati o laureandi 
(psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, medici, avvocati, 
insegnanti, economisti , ingegneri, ecc.) possono trarre pro�tto 
da questo iter formativo, che si pone come completamento 
ideale degli studi universitari.

Direttore del Corso

Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb

Docenti

Insegnano nel Master breve i docenti dell’Istituto di Gestalt 
HCC Italy, consulta i curricula tramite il sito www.gestal.it

Utilità per la professione

Le competenze comunicative e relazionali acquisite nel 
Master breve costituiscono una preparazione fondamentale 
per coloro che intendono svolgere una professione di aiuto o 
di coordinamento organizzativo, così come per coloro che, 
essendo già inseriti in un contesto lavorativo, sentono 
l’esigenza di sviluppare le proprie risorse, di promuovere e 
stimolare la consapevolezza personale su speci�ci temi.

La frequenza del Master breve consente inoltre di acquisire 
strumenti operativi per:

   la gestione delle crisi

   il processo decisionale

   l’empowerment

Prova �nale e Attestato

La prova �nale consiste nella produzione di un elaborato 
scritto su un case study di interesse per l’allievo. A chi avrà 
superato le valutazioni in itinere e �nali, verrà rilasciato un 
attestato di frequenza al “Master breve in Comunicazione e 
Competenze Relazionali”.
Il Corso è riconosciuto presso l’Ordine degli ASS. Sociali 
della Regione Sicilia (CROAS Sicilia) ai �ni dei crediti 
formativi (45 crediti).

Requisiti e modalità di ammissione

Il Master breve è a numero chiuso (massimo 20 
partecipanti). Per accedervi è richiesto il possesso di un 
diploma di laurea (ovvero da conseguirsi nell’immediato 
futuro). E’ previsto un colloquio di selezione gratuito.

Iscrizioni e Costi

Il costo totale del Master breve ammonta a € 1.100 
rateizzabili, materiale didattico incluso.
Il Master breve può essere pagato, anche parzialmente, con 
il Bonus Carta del Docente.

Le iscrizioni si effettuano tramite il sito www.gestalt.it

Per informazioni: info@gestalt.it

Durata e orari

Il Calendario è disponibile sul sito www.gestalt.it
 
Sede

Il Master breve si svolge in diverse edizioni presso le 
seguenti sedi:

Sede di Siracusa
Via San Sebastiano, 38
Tel. 0931.48.36.46

Sede di Palermo 
Via Lincoln, 19
Tel. 091.61.61.279

Sede di Milano
Via P.G. da Palestrina, 2
Stazione Metro MM1 Loreto
Tel. 02.89.36.71.71


