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di Specializzazione 
in Psicoterapia
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Riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(DD.MM. 9/5/1994 - 7/12/2001 - 24/10/2008 - 28/04/2011)

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 dell'Istituto di Gestalt HCC Italy

Dr. Salvatore Libranti
Psicologo, psicoterapeuta, didatta dell'Istituto di Gestalt HCC Italy

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

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

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):

LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Comprensione e intervento clinico 
in psicoterapia della Gestalt

Corso professionalizzante con crediti ECM

Siracusa, Maggio 2018 


