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Seminari di supervisione 
con Elisabetta Conte e Maria Mione 

 

Milano 
24 ottobre 2016 

 21 novembre 2016 

I docenti 
 

Dott.ssa Elisabetta Conte 
Psicologa, Psicoterapeuta della Gestalt. Ha partecipato a
seminari di formazione e di crescita con esponenti di
rilievo della Psicoterapia della Gestalt quali I From, E. e
M. Polster, J. Zinker, S. Nevis, J.M. Robine e altri. E’
didatta presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia dell’Istituto di Gestalt HCC Italy. Esercita
privatamente la professione di psicoterapeuta dal 1982 e
svolge attività di formazione e supervisione presso enti
pubblici ed associazioni private. Ha partecipato come
relatore a numerosi congressi e pubblicato vari articoli nel
campo della psicoterapia. E’ membro del comitato
editoriale della rivista Quaderni di Gestalt. 
 
Dott.ssa Maria Mione 
Psicologa, Psicoterapeuta. Si è laureata in Psicologia
presso l’Università di Padova. Si è diplomata in
Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto di Gestalt –
H.C.C. dove ha anche frequentato il biennio di
Supervisione tenuto dall’Istituto di Gestalt (Roma). Ha
partecipato a vari seminari tenuti da psicoterapeuti di
fama mondiale come i coniugi Polster, I. From, G.
Dowing, B. Simmons e C. Naranjo. E' didatta nello staff
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della
Gestalt dell’lstituto di Gestalt HCC Italy. 
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Il confine in evoluzione 
della psicoterapia 
Riflessioni cliniche per psicoterapeuti 
 
I seminari di supervisione sono un’occasione di scambio
tra colleghi e di aggiornamento sulle nuove competenze
terapeutiche oggi richieste. Il ruolo dello psicoterapeuta
è fondamentale nella società contemporanea. Essere
efficaci con i nostri pazienti implica dare un contributo
generativo alla comunità di cui facciamo parte. 
 
Destinatari 
Il corso è a numero chiuso, la partecipazione è riservata
a psicoterapeuti della Gestalt e di altri approcci. 
 
Date e orari 
24 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 18.00 

Dott.ssa Maria Mione 
21 novembre 2016 dalle 10.00 alle 18.00 

Dott.ssa Elisabetta Conte 
 

Sede 
Istituto di Gestalt HCC Italy, via P.G. da Palestrina 2 
(scala C, piano 2) - Fermata MM1 Loreto 
 
Attestato e crediti ECM 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza al “Corso di 
supervisione per psicoterapeuti. Il confine in evoluzione 
della psicoterapia - II edizione 2016”.  
Sono attribuiti al corso numero 20,5 crediti ECM per 
psicologi e medici (tutte le discipline). 
 
Iscrizioni e Costi 
Il prezzo totale del corso (2 seminari) è di € 160,00. 
In caso di partecipazione ad un singolo seminario il prezzo 
è € 90,00 (in questo caso non è possibile attribuire crediti 
ECM). 
Il corso si attiva con un minimo di partecipanti. 
 

I prezzi includono IVA, crediti ECM e materiale didattico.
Info e iscrizioni sul sito www.gestalt.it 

Programma 
Il corso di supervisione è articolato in due incontri. 
Ogni incontro sarà dedicato ad un tema clinico 
emergente e includerà momenti teorici, supervisioni 
ed esperienze personali. 

 

Modulo 1 
La sofferenza borderline: dalla violazione del 
confine alla dignità ritrovata 
24 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 18.00 

 
Partendo dai casi clinici l’esperienza borderline 
verrà descritta nei suoi vari aspetti sia 
etiopatologici che di rischio.  
L’attuale contesto sociale e famigliare verrà 
descritto nei suoi aspetti di predisposizione 
all’emergenza della sofferenza borderline.  
Verranno poi presentati i processi di contatto che 
entrano in gioco in questa sofferenza relazionale: 
l'instabilità, la confusione e l'imbroglio da parte 
dell'ambiente, la difesa strenua del confine da 
parte del paziente, nell'angoscia dell'abbandono e 
del tradimento.   
Saranno infine sperimentati possibili processi 
terapeutici: l'accoglienza della struttura 
esperienziale del paziente; il difficile sostegno 
all'intenzionalità bloccata e nello stesso tempo 
espressa tra vissuti di rabbia, acting out, e così via; 
la co-costruzione di una intenzionalità condivisa 
come balsamo per la dignità e integrità ferite e 
come possibilità di intimità “sostenibile”.   
 
Il seminario darà ampio spazio alla supervisione di 
esperienze cliniche. 

 
Modulo 2 
Esistenze anoressiche, bulimiche, iperfagiche 
L'impossibile rinuncia a nutrirsi del rapporto con 
l'altro 
21 novembre 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
L’atto del nutrirsi è un atto fisiologico spontaneo. 
L’aumento dei disturbi del comportamento alimentare 
testimonia la mancanza nella società attuale di 
adeguati supporti primari, esistenziali e corporei. 
 
A partire da tale contesto e considerando il cibo quale 
metafora dell’altro e della relazione con l’altro, il 
seminario  vuole offrire una lettura delle esperienze 
anoressiche, bulimiche e iperfagiche quale drammatica 
affermazione del proprio diritto ad esistere e ad 
incontrare l’altro-da-sé non rinnegando la propria 
individualità.   
 
La co-costruzione di esperienze con disturbi del 
comportamento alimentare verrà quindi letta quale 
espressione dell’intenzionalità di crescita, quale 
doloroso adattamento creativo in un campo in cui 
queste modalità di esperienza appaiono come unica 
possibilità di crescita e di contatto con il mondo. 
 
Partendo dalla descrizione di esempi clinici di lavoro 
con questi pazienti, il seminario offrirà uno spazio per 
la supervisione casi e per spunti di riflessione che 
orientino il lavoro terapeutico con questi pazienti. 
 

 

 
Info e iscrizioni sul 
sito www.gestalt.it  
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