Rivista semestrale di Psicoterapia
della Gestalt dal 1985

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
Scientifica 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 certificazione di qualità UNI EN ISO
9001, sin dal 2004.
Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM):
Seminari di Supervisione per Psicoterapeuti condotti da
Margherita Spagnuolo Lobb
Siracusa, Palermo, Milano
Corso professionalizzante VINELAND-II, con 14 crediti ECM
4-5 Ottobre 2019, Milano
Corso professionalizzante ADOS-2, Autism Diagnostic
Observation Schedule, con 21 crediti ECM
8-9-10 Marzo 2019, Milano
Master in Disturbi dello Spettro Autistico, clinica ed
ermeneutica gestaltica, con 50 crediti ECM
Gennaio - Dicembre 2019, Milano
Master in Arteterapia: la creatività nelle relazioni di aiuto
27 Ottobre 2018 - 24 Febbraio 2019, Catania

S c opri i p ro ssim i eve nti s u

w w w. ges t alt .it

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 italiano accreditato dalla European Association for
Gestalt Therapy (EAGT)
Affiliazioni
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 in Arteterapia: la creatività nelle relazioni di aiuto
- Master in Disturbi dello Spettro Autistico
- Master in Psicodiagnostica
- Master in Psicologia Forense ad orientamento
fenomenologico-relazionale

MASTER

con 50 crediti ECM

PSICODIAGNOSTICA
Tecniche e strumenti per la
valutazione psicologica

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/MM2 Loreto) - 20124 Milano
tel. (+39) 02.89.36.71.71
email: milano@gestalt.it

CATA N I A
MARZO - NOVEMBRE 2019

Obiettivi

Programma del Master

Titolo conseguito e crediti ECM

Il Master intende fare acquisire competenze relative alla
somministrazione ed interpretazione dei più diffusi reattivi
psicologici in vari ambiti, da quello clinico a quello giuridico
peritale, riabilitativo, scolastico, del lavoro e organizzativo.

Il corso comprende 150 ore didattiche, articolate in 14 moduli
all’interno dei quali, oltre alla parte teorica, sono previste
esercitazioni pratiche, dedicate alla somministrazione e alla
elaborazione dei reattivi, allo studio di casi in piccoli gruppi e
alla verifica delle competenze acquisite. Le lezioni si
svolgeranno nei weekend (due al mese) da Marzo a Novembre
2019. Il calendario completo sarà inviato agli allievi dalla
segreteria didattica del Master.

Ai partecipanti che hanno completato con profitto il Master
verrà rilasciato un attestato di frequenza. Agli psicologi
verrà, altresì, conferito il titolo di “Esperto in
Psicodiagnostica”.

Al termine del Master si avranno le competenze necessarie
per effettuare specifiche valutazioni diagnostiche e redigere
le relative relazioni, nonché per gestire i vissuti e le emozioni
dello psicologo durante il colloquio clinico e la restituzione
del test al paziente.
Scopo del Master è dunque fornire le competenze tecniche
relative ai vari test psicologici e le competenze relazionali
per gestire il rapporto clinico nel setting psicodiagnostico.

Modulo 1 – Introduzione al Master
Modulo 2 - La valutazione della personalità mediante
inventari (MMPI-2, MMPI-A, BFQ, PAI)

Destinatari

Modulo 3 - La valutazione dello stress in ambito
organizzativo

È rivolto a psicologi (anche abilitandi) e psicoterapeuti (anche
in formazione). Il Master è a numero chiuso.

Modulo 4 - La valutazione della psicopatologia, del trauma e
delle dissociazioni

Comitato Scientifico

Modulo 5 - La valutazione dell’intelligenza (WAIS IV, WISC
IV, SPM , CPM)

Prof. Santo Di Nuovo, Dott. Fulvio Giardina,
Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb (Direttore).

Moduli 6/7 - La valutazione psicologica in età scolare: i
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i Bisogni Educativi
Speciali

Docenti

Modulo 8 - La valutazione psicologica tramite i test grafici e
proiettivi

Dott.ssa Benedetti Ilaria, Dott. Borghetto Michele,
Prof. Buono Serafino, Dott. Cannavò Michele,
Dott.ssa Di Martino Angela, Dott.ssa Cannella Vincenza,
Prof. Di Nuovo Santo, Prof. Falgares Giorgio,
Prof.ssa Magnano Paola, Prof.ssa Manna Giovanna,
Dott.ssa Mignosa Simona, Dott.ssa Molfese Annalisa,
Dott.ssa Rubino Valeria, Dott.ssa Signorelli Maria,
Dott.ssa Spagnuolo Lobb Margherita

Moduli 9/10 - La valutazione psicologica tramite il Rorschach
Modulo 11 - La diagnosi delle competenze trasversali
(autostima, competenze sociali, ansia da prestazione,
etc.)
Modulo 12 - La valutazione neuropsicologica degli adulti
Modulo 13 - La valutazione in ambito giuridico
Modulo 14 - Verifica finale

Per i curricula dei docenti visita il sito

www.gestalt.it

Il Master consente di ottenere inoltre n. 50 crediti ECM per
psicologi e medici.

Coordinamento didattico
Dott.ssa Annalisa Molfese (annalisa.molfese@gestalt.it)

Sede
Via Vitaliano Brancati 8, Catania

Costo
Il costo totale del Master è di € 1600 pagabili a rate da € 200
al mese.
Per le iscrizioni pervenute oltre il 31 Gennaio 2019 è
previsto un costo addizionale di € 200 (costo totale del
Master € 1800)
I prezzi sono inclusi di IVA, crediti ECM e materiale
didattico.

Info e iscrizioni
tramite sito www.gestalt.it
email: info@gestalt.it
telefono: 02.89.36.71.71

