
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.).

Attestato e crediti ECM
Ai partecipanti che hanno completato con pro�tto il 

Master Breve verrà rilasciato un attestato di frequenza.

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

Il Master rilascia n. 50 crediti ECM per diverse professioni 
sanitarie. Inoltre l’Ordine degli Assistenti Sociali ha 

accreditato l’evento con n. 25 crediti formativi e n. 5 
crediti di natura deontologica o di ordinamento 

professionale.

Sede
Associazione Siciliana Gestalt

Via Vitaliano Brancati 8, Catania 

Costo
Il costo del Master Breve è € 1100 

pagabili a rate mensili. 
Il prezzo include IVA e materiale didattico.  

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

Requisiti e modalità di iscrizione
Il Master breve 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, 

per richiederlo www.gestalt.it

Per info tel. 0931 48 36 46; 
info@gestalt.it

Obiettivi
Il Master Breve 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
- La manipolazione di materiali plastici e il gioco creativo con 
  il colore come traccia di 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.

Programma del Master
Il Master breve si articola in otto �ne settimana (sabato dalle 10 
alle 19, domenica dalle 9 alle 13) compresi tra il 27 ottobre 2018 
e il 24 febbraio 2019.

Ciascun incontro è dedicato all’approfondimento di un linguaggio 
artistico mediante alternanza di momenti teorici e lavori 
esperienziali/pratici in gruppo: le tecniche della fotogra�a, della 
scrittura, del movimento espressivo, la manipolazione di materiali 
plastici, il gioco creativo con il colore come traccia di sé e 
l’utilizzo delle sequenze video-cinematogra�che in un’ottica 
gestaltica della relazione di aiuto.

Calendario degli incontri pubblicato su www.gestalt.it

Coordinatori didatti
Dott. Michele Cannavò
Dott. Giuseppe Mirone
Dott. Giuseppe Sampognaro

Altri didatti
Dott.ssa Paola Affettuoso
Dott.ssa Alessandra Messina
Dott. Luca Vullo

info e iscrizioni
www.gestalt.it

Scuola
di Specializzazione 
in Psicoterapia

Sedi riconosciute: Siracusa, Palermo, Milano
Direttore:  Margherita Spagnuolo Lobb

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

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

Master Breve in

Il Master rilascia n. 50 crediti ECM 


