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L’Istituto di Gestalt HCC Italy 
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)
•  Programmi di supervisione per psicoterapeuti
•  Formazione Internazionale in Psicopatologia Gestaltica per psicoterapeuti 
    (in inglese)
•  Formazione Internazionale per Psicoterapeuti Supervisori (in inglese)
•  Master in Comunicazione e Competenze Relazionali (per tutte le lauree)
•  Master in Psicodiagnostica (Catania)
•  Master in Psicologia forense (Catania e Palermo)
•  Master in Disturbi dello Spettro Autistico (Milano)
•  Corsi ECM

L’istituto pubblica dal 1985 la rivista semestrale Quaderni di Gestalt diretta da 
Margherita Spaguolo Lobb
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, 
esperenziali, del profondo, di gruppo e 
familiari. Per maggiori info www.gestalt.it 

I seminari “in contatto”
Un ciclo di incontri gratuiti a tema, per far 
conoscere il modello gestaltico e le sue 
applicazioni ai bisogni emergenti della 
società contemporanea.

Destinatari
Studenti di medicina e psicologia, psicologi, 
medici  e professionisti delle relazioni di 
cura.
 

Attestato
Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato 
per email l’attestato di partecipazione. 
Sede 
Centro Studi Mentecorpo Lab
Viale della Regione 12, Caltanissetta

Info e iscrizioni
Tutte le informazioni sono pubblicate sul 
sito www.gestalt.it 

La partecipazione ai seminari è gratuita
E-mail: info@gestalt.it

Scuola
di Specializzazione 
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Direttore:  Margherita Spagnuolo Lobb
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condividi la tua esperienza con noi  

20 settembre
17.00-19.30

La clinica gestaltica in azione
workshop gratuiti per conoscere il modello

Il paradosso narcisista: 
scelta di altruismo e fobia del legame

con Giancarlo Pintus
Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy

Narcisismo è il nome che diamo ad un’esperienza del sé: l'impossibilità di sostenere una 
relazione intima e sana, la difficoltà con l'esperienza del Noi. In psicoterapia delle Gestalt 
parliamo di “esperienza di contatto narcisistica”, che ha origine nelle prime relazioni 
familiari ed è caratterizzata da una impossibilità di essere spontaneo. Il bambino viene 
investito di una grande responsabilità, cerca di non arrecare dispiacere ai genitori, ma il vero 
sé rimane misterioso, sente di essere un bluff. Da questa storia di amore sacrificato rimarrà 
nel cuore del bambino, anche quando sarà cresciuto, una ossessiva ricerca di quello 
sguardo luminoso, conferma del suo essere vivo e degno di attenzione. 
Durante il seminario i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di scoperta delle 
proprie ferite narcisistiche; verrà anche descritto il disturbo narcisistico vero e proprio e il 
relativo lavoro clinico secondo la psicoterapia della Gestalt.

28 ottobre
17.00-19.30

Laboratorio di fotografia terapeutica: 
dalla neuroestetica al contatto

con Michele Cannavò 
Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy 

e Giuseppe Giglia
Neurologo, phd e honorary researcher Maastricht university

L'esperienza estetica è uno stato emergente che origina dall'interazione di diverse reti 
nervose. Dalla percezione al senso del bello, le neuroscienze approdano al mondo dell'arte 
con la nascita di una nuova disciplina, la neuroestetica. L’intento è scoprire cosa renda 
l'uomo naturalmente incline al "disinteressato interesse" e cosa accada nella mente(corpo) 
creativa di un artista o di chi prende parte ad una esperienza estetica. Il workshop presenta 
un dialogo tra neuroestetica e psicoterapia della Gestalt e, nella seconda parte, una 
sperimentazione pratica di fotografia terapeutica in cui verranno coinvolti i partecipanti.

23 novembre
17.00-19.30

La sopravvivenza della famiglia nel 'grande 
disordine' della società contemporanea

con Piero Cavaleri
Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy

e Margherita Spagnuolo Lobb
Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy 

Il mondo globalizzato non riesce a garantire la pace fra le nazioni e la stabilità sociale al loro 
interno. Il “grande disordine”, che attraversa la società di oggi, come incide sulla 
sopravvivenza stessa della famiglia? Quali dinamiche disfunzionali innesca? Quali derive sta 
alimentando? In questo contesto, quale ruolo ha la psicoterapia? 
La psicoterapia della Gestalt propone una svolta negli obiettivi della psicoterapia 
contemporanea, che devono passare dal sostegno al potenziale umano dell’individuo alla 
creazione del senso di sé nella relazione. Il workshop offrirà ai partecipanti la possibilità di 
sperimentare la co-creazione del senso di sé in esercizi di gruppo e lavori personali.


