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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. 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 
Scienti�ca 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 certi�cazione di qualità UNI EN ISO 
9001, sin dal 2004. 

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)

Af�liazioni

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 professionalizzante in Psicologia Forense
Master in Psicodiagnostica
Master in Disturbi dello Spettro Autistico

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 Loreto) 20124 Milano
Tel. (+39) 02.89.36.71.71
email: milano@gestalt.it

Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM):

Seminari di supervisione per psicoterapeuti condotti da 
Margherita Spagnuolo Lobb: Siracusa, Palermo, Milano

Master Professionalizzante in Psicologia Forense (III Ed.) 
ad orientamento fenomenologico-relazionale. Tecniche e 
strumenti per la consulenza in ambito civile e penale

Master in Psicodiagnostica. Tecniche e strumenti per la 
valutazione psicologica

Corso base di Training Autogeno in Psicoterapia della 
Gestalt

Rivista semestrale di Psicoterapia 
della Gestalt dal 1985

Per info e iscrizioni  

            www.gestalt . i t



Primo modulo 
12 Maggio 2018, ore 10.00 - 19.00 

13 Maggio 2018, ore 9.00 - 13.00 

La prospettiva gestaltica sull'addiction

Stigma e pregiudizio vs. umanizzazione della relazione 
con i pazienti addicted

Dipendenza e addiction: la diagnosi nosogra�ca e la 
diagnosi estetica

Aspetti epidemiologici e nuove sostanze psicoattive 

Ipotesi etiopatogenetiche e aspetti neurobiologici del 
reward system

Vulnerabilità all'addiction e fallimenti relazionali precoci

Supervisioni

Secondo modulo 
26 Maggio 2018, ore 10.00 - 19.00 

27 Maggio 2018, ore 9.00 - 13.00 

Evoluzione del sentire sociale, sostanze d'abuso e loro 
patterns

Il modello gestaltico di intervento nelle diverse fasi 
dell'esperienza addictive

Dipendere come unico riconoscimento possibile quando 
la relazione fallisce: la crisi e la recidiva

L'intervento in carcere con i pazienti addicted

Le dipendenze comportamentali  e il gioco d'azzardo 
patologico

Prevenzione precoce di matrice relazionale: proposte 
operative

Esercitazioni pratiche e supervisioni

Metodologia

Il corso si avvale di una metodologia teorico-esperienziale, e 
dello studio di casi clinici. Verrà dato spazio a supervisioni 
relative al lavoro di equipe.

Attestato e crediti ECM

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il corso consente di ottenere n. 34,2 crediti ECM per diverse 
professioni. L'Ordine degli Assistenti Sociali della regione 
Sicilia ha accreditato l'evento con n. 10 crediti formativi e 
n. 2 crediti di natura deontologica o di ordinamento 
professionale.

Sede

Istituto di Gestalt H.C.C. Italy
Via San Sebastiano 38, Siracusa
Tel. 0931 48 36 46 
email: info@gestalt.it

Costi

Entro il 15 Marzo 2018 
Il costo del corso è € 400

Per allievi, ex-allievi, didatti dell’Istituto, neolaureati, 
studenti universitari e per i soci SIPG è previsto un costo di 
€ 350

Dopo il 15 Marzo 2018
Il costo del corso è € 450 per tutte le categorie

Iscrizioni

Le iscrizioni si effettuano tramite il sito www.gestalt.it

Per info: info@gestalt.it

Obiettivi

Il corso fornisce competenze teoriche e pratiche per lavorare 
con i pazienti “addicted” nei diversi contesti culturali e setting 
clinici (Servizi per le Dipendenze, strutture residenziali, studi 
privati), nella prospettiva ermeneutica della psicoterapia della 
Gestalt.
L'intervento clinico gestaltico con i pazienti “addicted” mira al 
radicamento e al contenimento relazionale. Il comportamento 
“addicted” viene letto come una forma di adattamento 
creativo ad un campo relazionale dif�cile e persistente, in cui 
manca la funzione del riconoscimento.

Il corso risponde al bisogno di formazione dei professionisti e 
degli operatori dei servizi pubblici e privati, delle comunità e 
del privato sociale, curando in modo particolare la qualità 
della relazione in contesti ad alto rischio di burn-out. 

Destinatari

Il corso è a numero chiuso ed è rivolto a psicologi, medici, 
infermieri, assistenti sociali, educatori, professionisti ed 
operatori sociali che operano nei diversi servizi pubblici, nelle 
comunità terapeutiche, nel privato e nel sociale.

Docenti

Dr. Giancarlo Pintus
Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta internazionale dell’Istituto di 
Gestalt HCC Italy. Specializzato presso la “Scuola Nazionale sulle 
Dipendenze” ha svolto attività di ricercatore presso la Clinica 
Psichiatrica dell'Università di Pisa in uno studio multicentrico 
sull’adesione al trattamento, la situazione psicopatologica e la qualità 
di vita dei pazienti dipendenti da oppiacei. Ha svolto attività clinica 
presso il Ser.T. dell'ASP n. 4 di Enna e ha partecipato a progetti di 
prevenzione e di riabilitazione di soggetti tossicodipendenti. Membro 
della Società Italiana Tossicodipendenze, ha pubblicato articoli e 
contributi sulle dipendenze in Italia e all’estero. E' co-curatore di un 
volume su addiction e Psicoterapia della Gestalt.

Dr. Salvatore Libranti
Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy. 
Lavora presso il dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ASP 
di Siracusa, Distretto di Augusta. Ha scritto un contributo sul modello 
gestaltico con i gruppi per i detenuti in dipendenza patologica della 
Casa di Reclusione di Augusta. Tale contributo è inserito nel libro “La 
relazione assoluta” su addiction e Psicoterapia della Gestalt curato da 
G.Pintus e M.Crolle. 

Programma del Corso

Il corso ha una durata di 24 ore e si articola in due moduli di 
un giorno e mezzo ciascuno (sabato e domenica):


