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Dal 1985 la rivista italiana della 
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Incontri introduttivi alla 
Psicoterapia dell Gestalt

seguici su www.gestalt.it/blog

Cosa è la Gestalt?
La psicoterapia della Gestalt è un metodo 
psicoterapico post-analitico che integra 
in una sintesi unica i modelli corporei, 
esperienziali, del profondo, di gruppo e 
familiari. Nata negli Stati Uniti negli anni 
‘50, de�nisce cura il sentirsi riconosciuti 
nella intenzionalità di contatto verso 
l’altro.  
Per maggiori info visita il sito 
www.gestalt.it 

I seminari “in contatto”
Sono un ciclo di seminari gratuiti a tema 
che forniscono chiavi di lettura gestaltica 
professionali speci�che - in cui la teoria 
funge da cornice signi�cante a momenti 
esperienziali. 

Catania
Maggio 2016

Gennaio 2017

Destinatari
I seminari, a numero chiuso, sono rivolti a 
tutti gli interessati, in particolare a 
studenti di psicologia e medicina, 
psicologi, medici, professionisti che 
lavorano nell’ambito delle relazioni di 
cura.

Sede 
Associazione Siciliana Gestalt, 
Via Vitaliano Brancati 8, Catania.

Attestato
Alla �ne di ogni seminario verrà rilasciato 
per email l’attestato di partecipazione. 
Tale attestato è rilasciato ai �ni consentiti 
dalla legge .

Info e iscrizioni
Tutte le informazioni sui corsi sono 
pubblicate sul sito www.gestalt.it 
La partecipazione ai seminari è gratuita

E-mail: info@gestalt.it
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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. E’ stato la prima Scuola di 
Formazione in Psicoterapia della Gestalt in Italia. L’Istituto organizza:
• Scuola post-laurea di Specializzazione in Psicoterapia per psicologi 
e medici,  riconosciuta dal Ministero dell’Universià (MIUR)
•  Supervisione per psicoterapeuti
•  Corsi Internazionali di Psicopatologia (in inglese e in spagnolo)
•  Master in Comunicazione e Competenze Relazionali (per tutte le lauree)
•  Master Biennale in Psicopatologia Gestaltica e Fenomenologica
•  Master Universitario sulla violenza nelle relazioni intime
•  Corsi sulla Psicoprofilassi al Parto e sul Training Autogeno
•  Corsi su Disturbi Specifici dell’Apprendimento
•  Master professionalizzante in Psicodiagnostica  
•  Corsi su Psicologia dell’Emergenza
•  Corsi ECM
L’istituto pubblica dal 1985 la rivista semestrale Quaderni di Gestalt diretta da 
Margherita Spagnuolo Lobb
L’unico Istituto italiano  accreditato da
EAGT European Association for Gestalt Therapy

A�liazioni
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

Sede di Palermo
Via Lincoln, 19 

Tel. 091.61.61.279
palermo@gestalt.it

Sede di Siracusa
Via San Sebastiano, 38 

Tel 0931. 48.36.46
info@gestalt.it  

Sede di Milano
Via G.P.da Palestrina, 2

Tel. 02.89.36.71.71
milano@gestalt.it



Destinatari
I seminari, a numero chiuso, sono rivolti a 
tutti gli interessati, in particolare a 
studenti di psicologia e medicina, 
psicologi, medici, professionisti che 
lavorano nell’ambito delle relazioni di 
cura.

Sede 
Associazione Siciliana Gestalt, 
Via Vitaliano Brancati 8, Catania.

Attestato
Alla �ne di ogni seminario verrà rilasciato 
per email l’attestato di partecipazione. 
Tale attestato è rilasciato ai �ni consentiti 
dalla legge .

Info e iscrizioni
Tutte le informazioni sui corsi sono 
pubblicate sul sito www.gestalt.it 
La partecipazione ai seminari è gratuita

E-mail: info@gestalt.it

10 Ottobre 2016 ore 16.30-19.00
Gestalt, migrazioni e traumi estremi.Le ferite visibili e 
invisibili dei migranti richiedenti asilo
L’esperienza di uno psichiatra e psicoterapeuta della Gestalt all’interno del Team di 
MEDU-Medici per i Diritti Umani, Organizzazione Non Governativa che fornisce in Sicilia 
un primo aiuto medico-psichiatrico e psicologico ai richiedenti asilo provenienti dall’Africa 
Sub-Sahariana che sono stati vittime di trattamenti disumani, degradanti e tortura.

con Giuseppe Cannella

17 Novembre 2016 ore 16.30-19.00
La risonanza corporea delle immagini 

in psicoterapia della Gestalt
Il concetto di creatività, centrale in psicoterapia della Gestalt, è parte integrante della nostra 

antropologia, secondo cui l’essere creativi è nella natura umana e viene intesa come una 
qualità del campo organismo-ambiente. Le immagini diventano luogo dove mente e corpo 

creano uno spazio di incontro, andando a implementare il nostro repertorio di memorie 
autobiogra�che e implicite. Più il nostro repertorio motorio è ricco, più precisa sarà la 

sintonizzazione con gli altri. Su questo sfondo teorico il conduttore del seminario proporrà 
una parte pratica ed esperienziale.

con Michele Cannavò

Condividi la tua esperienza con noi

10 Maggio 2016 ore 16.30-19.00 
Adolescenti: essere la speranza in un mondo terrorizzato
In questi ultimi anni sembra che il terrore e la paura abbiano preso il sopravvento nel vissuto 
dei giovani, soggetti ai traumi secondari provocati dai fatti di cronaca. Come vivono gli 
adolescenti di oggi la società e lo spazio che essa riserva al loro futuro? Verrà presentata la 
prospettiva gestaltica sull’adolescenza di oggi e sulle possibilità di sostegno psicoterapico.

con Graziana Busso

7 Giugno 2016 ore 16.30-19.00
L'azione psicologica nei contesti critici

 “Quando il sé può mantenere il contatto e andare avanti in una situazione di emergenza, la 
terapia è terminata. Nella situazione di emergenza, il nevrotico perde se stesso. 

(Perls F., Hefferline R., Goodman P.; Teoria e praica della terapia della Gestalt)

con Antonio Roberto Cascio

29 Settembre 2016 ore 16.30-19.00
In contatto con la malattia: come lo psicoterapeuta della 
Gestalt sostiene la ri-de�nizione del sé
La malattia  altera e rompe i precedenti equilibri e crea un  vissuto di diversità e solitudine.  
Provoca un sentimento di perdita,  di incertezza e  vulnerabilità. Comporta l’attivazione di 
un  processo di separazione dalla immagine corporea precedente e la creazione di un 
nuovo modello di integrità �sica e psichica, che deve comprendere anche la “dimensione 
malata” del proprio corpo. Il seminario affronterà il ruolo dello psicoterapeuta nel  sostenere  
la ri-de�nizione del sé e il processo di adattamento  creativo alla  malattia. 

con Giuseppe Mirone

 

facebookwww.gestalt.it/blog twitter

 18 Gennaio 2017 ore 16.30-19.00 
Open Day della Scuola di specializzazione
La psicoterapia della Gestalt con le nuove patologie
Il modello formativo dell’Istituto di Gestalt HCC Italy ritiene che la psicoterapia ha bisogno di 
evolversi continuamente in base ai cambiamenti sociali.  Ciò è vero soprattutto nei nostri 
giorni. Verrà presentata una lettura degli ultimi sviluppi sociali e gli aspetti importanti della 
psicoterapia oggi in relazione alle nuove patologie.

Con Margherita Spagnuolo Lobb

 21 Dicembre 2016 ore 16.30-19.00 
Open Day della Scuola di specializzazione
La psicoterapia della Gestalt con i bambini e le famiglie
Molti giovani psicologi sentono il bisogno di apprendere competenze relazionali per le varie 
attività della professione che riguardano i bambini e le famiglie.
Verrà esposto l’approccio integrato della psicoterapia della Gestalt il quale si basa su 
un’antropologia positiva delle relazioni.

Con Margherita Spagnuolo Lobb


