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PROCESSI MIGRATORI 
TRATTAMENTI INUMANI E TORTURA 

l’approccio gestaltico 

S I R A C U S A
 M A G G I O  -  G I U G N O  2 0 1 8

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 in Comunicazione e Competenze Relazionali 
(per tutte le lauree)
Master in Psicodiagnostica
Master in Disturbi dello Spettro Autistico
Master in Psicologia Forense ad orientamento 
fenomenologico-relazionale 

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

Rivista semestrale di Psicoterapia 
della Gestalt dal 1985

Per info e iscrizioni  

            www.gestalt . i t

Il Master è patrocinato da:

con 45 crediti ECM



Programma del Master

Primo Modulo
Venerdì 4 - Sabato 5 Maggio 2018 ore 10.00 - 18.00 

- L’esodo e le rotte migratorie. La pista subsahariana e 
  l’inferno libico (Giuseppe Cannella)
- Trattamenti inumani, tortura e speci�cità psicopatologiche 
  (Giuseppe Cannella)
- Dall’inumano all’umano: la relazione di cura con migranti  
  vittime di trattamenti crudeli (Giuseppe Cannella)
- I rischi nelle relazioni d’aiuto: il burn-out e la 
  traumatizzazione vicaria (Francesco Lotta, 
  Stefania Pagliazzo)

Secondo Modulo 
Venerdì 18 - Sabato 19 Maggio 2018 ore 10.00 - 18.00 

- La tutela dei diritti umani e la crisi migratoria nel 
  Mediterraneo (Rosario Sapienza)
- Il trauma secondo la psicoterapia della Gestalt
  (Margherita Spagnuolo Lobb)
- Il Protocollo di Istanbul e la tortura (Giuseppe Cannella)
- Le linee guida per l’assistenza ai rifugiati vittime di torture, 
  stupri o altre forme gravi di violenza (Aldo Virgilio)
- Lo sguardo transculturale nella relazione e nei processi di 
  cura (Aldo Virgilio)
- Esperienze post traumatiche ed emozioni (Giuseppe Cannella)

Terzo Modulo
Venerdì 15 - Sabato 16 Giugno 2018 ore 10.00 - 18.00 

- “Se mi vedi, esisto". Lo sbarco, l'approccio hotspot e 
   l'individuazione precoce delle vulnerabilità  
   (Stefania Pagliazzo)
- Il Disturbo da Stress Post-Traumatico: sintomatologia 
  �orida ed approccio relazionale (Giuseppe Cannella)
- Iter amministrativo e giudiziario della domanda di 
     protezione internazionale. Vulnerabilità e forme   
  complementari di protezione (Paolo Ottaviano)
- “Essere ponti”: il sistema di accoglienza come sostegno 
  all'esperienza della migrazione (Francesco Lotta)
- “L’Io-Tu”. Lo stare-con-l’Altro nelle strutture di accoglienza 
   e nei servizi per migranti vulnerabili (Giuseppe Cannella)

Obiettivi
Il Master Breve fornisce competenze professionali pratiche  per 
lavorare con i migranti e le vittime di tortura, secondo l’ottica 
della psicoterapia della Gestalt. Risponde al bisogno di 
formazione interdisciplinare che tutti gli operatori dei servizi e 
delle comunità di prima e seconda accoglienza avvertono.
Fornisce informazioni sulle rotte migratorie e sui vissuti con 
cui i migranti arrivano nel nostro territorio, quindi si occupa 
del trauma, dei suoi segni e del sostegno speci�co; in�ne 
prende in considerazione il vissuto degli operatori e la 
traumatizzazione vicaria.

Destinatari
Psicologi, medici, infermieri, insegnanti, assistenti sociali, 
educatori, mediatori culturali, professionisti ed operatori di 
prossimità che operano nei diversi servizi e nei centri di 
accoglienza per i migranti.

Docenti
Dott. Giuseppe Cannella
Psichiatra e psicoterapeuta della Gestalt. Didatta presso l’Istituto di Gestalt HCC Italy. 
Lavora con MEDU- Medici per i Diritti Umani all’interno del progetto �nanziato 
dall’ONU “ON.TO. Healing torture survivors coming from Sub-Saharan countries 
through the migratory route of Northern Africa”.  

Dott. Francesco Lotta
Psicologo e Psicoterapeuta della Gestalt, lavora con minori stranieri non accompagnati 
presso il Centro Don Bosco 2000 di Catania e all'interno del progetto PUERI promosso 
dal Ministero dell'Interno. 

Dott.ssa Paola Ottaviano
Avvocato. E’ tra le fondatrici di Borderline Sicilia, organizzazione che cura uno speci�co 
osservatorio sulle   migrazioni. Già impegnata tra il 2005 e il 2007 come legal-adviser 
all’interno del progetto Missione Italia di Medici Senza Frontiere.

Dott.ssa Stefania Pagliazzo
Psicologa e Psicoterapeuta della Gestalt. Didatta dell'Istituto di Gestalt HCC Italy. Lavora 
con MEDU-Medici per i Diritti Umani presso l'Hotspot di Pozzallo al progetto  "First 
medical and psychological aid at migrants landings in Pozzallo".

Prof. Rosario Sapienza
Professore Ordinario di Diritto Internazionale e Direttore della Cattedra nel Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Catania. Responsabile dell’European and 
International Reporter, servizio di documentazione e di ricerca sui pro�li istituzionali 
dell’integrazione europea e della cooperazione internazionale.  

Dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell'Istituto di Gestalt HCC 
Italy , didatta internazionale presso istituti e università in tutto il mondo, sostiene lo 
sviluppo della psicoterapia della Gestalt attraverso il dialogo tra discipline diverse che 
concorrono alla risoluzione dei problemi clinici e sociali contemporanei. 

Dott. Aldo Virgilio
Psichiatra e psicoterapeuta. Responsabile del Nucleo Operativo di Psichiatria 
Transculturale del DSM dell’ ASP di Catania. Già componente del Tavolo Tecnico del 
Ministero della Salute per la Stesura delle Linee Guida per la cura delle vittime di tortura 
e di violenza estrema. 

Metodologia
Ogni modulo è articolato in momenti teorici condotti da 
esperti del settore, e momenti esperienziali in gruppo 
condotti da didatti psicoterapeuti della Gestalt.

Attestato e crediti ECM
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza al 
“Master Breve Processi migratori, trattamenti inumani e 
tortura. L'approccio gestaltico”.

Il Master Breve rilascia 45 crediti ECM per diverse 
professioni sanitarie. Inoltre l'Ordine degli Assistenti Sociali 
della regione Sicilia ha accreditato l'evento con 25 crediti 
formativi

Sede
Istituto di Gestalt HCC Italy 
via San Sebastiano 38, 96100 Siracusa 

Costi
Entro il 5 aprile 2018:
Il costo del Master è € 700 
Tariffa agevolata per allievi, docenti dell’Istituto di Gestalt, 
neolaureati, studenti universitari € 660

Per gruppi di almeno 6 partecipanti sono previste tariffe 
agevolate. Per aderire inviare email a info@gestalt.it.

Dopo il 5 aprile 2018:
Il costo del Master è  € 750 per tutte le categorie

I prezzi sono inclusivi di IVA e materiale didattico. 
E’ possibile richiedere una rateizzazione dell’importo.

Iscrizioni 
Tramite il sito www.gestalt.it
Per info tel. 0931 48 36 46
info@gestalt.it


