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Arteterapia come arte 
del contatto: la creatività 
nelle relazioni di aiuto 
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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 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

Altri corsi di Formazione Continua in Medicina (ECM):

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

Master in Psicodiagnostica. Tecniche e strumenti per la 
valutazione psicologica. Catania

Master Il Disturbo dello Spettro Autistico secondo l'approccio 
gestaltico. Milano

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

Rivista semestrale di Psicoterapia 
della Gestalt dal 1985

Per info e iscrizioni  

            www.gestalt . i t

con 50 crediti ECM



Obiettivi

Il Corso fornisce ai partecipanti esperienze di 
sensibilizzazione e di sperimentazione creativa attraverso:

- La consapevolezza del sentire e del movimento corporeo
- L’uso delle immagini e della fotogra�a
- La scrittura creativa
- La lettura del linguaggio cinematogra�co
- Tecniche di espressione corporea
- L’espressione musicale del sé

Particolare attenzione è posta nel far sì che i corsisti sviluppino 
una mentalità creativa – ispiratrice del modello terapeutico 
gestaltico – che consenta di: prendere consapevolezza della 
propria duttilità espressiva; facilitare la stessa consapevolezza 
nella persona di cui ci si prende cura; utilizzare i diversi canali 
espressivi (arte come “ponte” relazionale) per entrare in 
risonanza con l’Altro;  integrare le varie esperienze in modo da 
poter elaborare percorsi personali e originali, secondo le 
inclinazioni e le �nalità di ciascuno.

Destinatari

Psicologi, medici, tecnici della riabilitazione psichiatrica, 
assistenti sociali, insegnanti, educatori, operatori sociali e 
professionisti che desiderano sperimentare vari canali 
espressivi e il loro utilizzo nella relazione di aiuto nei diversi 
contesti (comunità,aziende, scuole, formazione, sanità etc.).

Coordinatori Didatti

Dott. Michele Cannavò
Psichiatra, PhD e psicoterapeuta della Gestalt. Didatta presso l’Istituto di Gestalt HCC 
Italy. Esperto nell’utilizzo della fotogra�a a scopo terapeutico e della fotogra�a sociale.

Dott. Giuseppe Mirone
Medico e psicoterapeuta della Gestalt, dirigente medico ASP Catania. Didatta presso 
l’Istituto di Gestalt HCC Italy. Esperto in comunicazione e conduzione di gruppi.

Dott. Giuseppe Sampognaro
Psicologo e psicoterapeuta della Gestalt, dirigente psicologo ASP Siracusa. Didatta presso 
l’Istituto di Gestalt HCC Italy. Autore di “Scrivere l’indicibile: la scrittura creativa in PdG”.

Altri didatti

Dott.ssa Alessandra Messina
Danzaterapeuta (metodo Maria Fux). Musicoterapista. Presidente dell'Associazione 
MusicArtEmozioni (Catania). 

Dott. Luca Vullo
Regista e produttore cinematogra�co e teatrale. Esperto di comunicazione non verbale 
presso diverse Università internazionali. 

Requisiti e modalità di iscrizione

Il Corso è a numero chiuso. Per accedervi è richiesto il 
possesso di un diploma di laurea (ovvero da conseguirsi 
nell’immediato futuro). 
E’ previsto un colloquio di selezione gratuito.

Attestato e crediti ECM

Ai partecipanti che hanno completato con pro�tto il Corso 
verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Il Corso rilascia n. 50 crediti ECM per diverse professioni 
sanitarie.

E’ stato richiesto il riconoscimento di crediti formativi presso 
l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia 
(CROAS Sicilia).

Sede

Associazione Siciliana Gestalt
Via Vitaliano Brancati 8, Catania 

Costo

Il costo del Corso è € 680 
pagabili a rate mensili. 

Il prezzo include IVA e materiale didattico. 

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

Programma 

Il Corso si sviluppa in cinque �ne settimana, ciascun incontro 
è dedicato all’approfondimento di un linguaggio artistico 
mediante alternanza di momenti teorici e lavori 
esperienziali/pratici in gruppo.

Questo il calendario degli incontri:

Sabato 23 marzo 2019, ore 10.00 - 19.00
Domenica 24 marzo 2019, ore 9.00 - 13.00
Presentazione del corso. 
La scrittura creativa nella relazione di aiuto 
(Giuseppe Sampognaro)

Sabato 6 aprile 2019, ore 10.00 - 19.00
Domenica 7 aprile 2019, ore 9.00 - 13.00
L'uso delle immagini. 
Embodied photo group experience  
(Michele Cannavò)

Sabato 11 maggio 2019, ore 10.00 - 19.00 
Domenica 12 maggio 2019, ore 9.00 - 13.00
L’espressione corporea nella relazione di aiuto 
(Michele Cannavò e Luca Vullo)

Sabato 29 giugno 2019, ore 10.00 - 19.00
Domenica 30 giugno 2019, ore 9.00 - 13.00
Musica, movimento e creatività per sentire, 
esprimere e comunicare 
(Giuseppe Mirone e Alessandra Messina)

Sabato 6 luglio 2019, ore 10.00 - 19.00
Domenica 7 luglio 2019, ore 9.00 - 13.00
Il cinema come sostegno al contatto creativo
(Michele Cannavò, Giuseppe Mirone e Giuseppe Sampognaro)

Il Corso può essere pagato, 
anche parzialmente, 
con il Bonus Carta del Docente.


