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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 Spaguolo Lobb
L’unico Istituto italiano  accreditato da
EAGT European Association for Gestalt Therapy
Affiliazioni
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

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, definisce 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 
professionali di lettura gestaltica- in cui 
la teoria funge da cornice significante a 
momenti esperienziali.
 

Palermo
Maggio
Dicembre 2016 

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 
Istituto di Gestalt HCC Italy
Via Lincoln 19, 90133 Palermo

Attestato
Alla fine di ogni seminario verrà 
rilasciato per email l’attestato di 
partecipazione. Tale attestato è 
rilasciato ai fini 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



facebookwww.gestalt.it/blog twitter

Quando la psicoterapia si apre al mondo esterno, si dà il permesso di 
essere creativa. Quest’anno il ciclo dei seminari “In contatto…con la 
Gestalt”, oltre alla forma seminariale usuale, sperimenta la nuova veste 
del “Dialogo d’arte”. Alcuni seminari saranno un dialogo tra il mondo 
delle arti performative ed alcuni concetti chiave della psicoterapia della 
Gestalt, con l’obiettivo di guardare alla bellezza del mondo e della natura 
umana, nel suo vigore e nelle sue fragilità.
Da sempre ispirato e guidato da un atteggiamento di curiosità e di 
dialogo, l’Istituto di Gestalt HCC Italy dà quindi il benvenuto a tre voci 
artistiche del mondo della danza, della scrittura e del teatro del 
panorama palermitano.

Cv docenti sul sito www.gestalt.it condividi la tua esperienza con noi  

La creatività è una celebrazione della vita,
la mia celebrazione della vita. 

Joseph Zinker

28 Ottobre ore 19,00 -21,00
Storie migranti. L'incontro con l'Altro che viene da lontano

Evelina Santangelo (scrittrice) 
in dialogo con Giuseppe Cannella

10 Novembre ore 16,30-19,30
Mindfulness e psicoterapia della Gestalt: pratiche di consapevolezza

con Barbara Crescimanno

25 Novembre ore 19,00 -21,00
La danza della spontaneità 

Carlomauro Maggiore (danzatore) 
in dialogo con Margherita Spagnuolo Lobb

2 Dicembre ore 19,00 -21,00
Cunti, Canti e racconti del sé  

Salvo Piparo (attore) 
in dialogo con Barbara Crescimanno e Teresa Borino

19  Maggio ore 16,30-19,30
La PdG nella costruzione di progetti d’ intervento con la disabilità

con Nunzia Sgadari

16 Giugno ore 16,30-19,30
Movimenti (auto)biografici. La cinestesia della parola

con Fabiola Maggio e Marilena Senatore

15 Settembre ore 16,30-19,30
Dall’esperienza soggettiva individuale all’incontro terapeutico 
co-creato. Evoluzione della teoria e della prassi della psicoterapia della 
Gestalt. 

con Albino Macaluso


