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L’Istituto di Gestalt HCC Italy 
Opera dal 1979 nell’ambito della formazione e della ricerca in psicoterapia 
della Gestalt sia a livello nazionale che internazionale. E’ stato la prima Scuola di 
Formazione in Psicoterapia della Gestalt in Italia. L’Istituto organizza:

•  Scuola post-laurea di Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici,  
    riconosciuta dal Ministero dell’Universià (MIUR)
•  Programmi di supervisione per psicoterapeuti
•  Formazione Internazionale in Psicopatologia Gestaltica per psicoterapeuti 
    (in inglese)
•  Formazione Internazionale per Psicoterapeuti Supervisori (in inglese)
•  Master in Comunicazione e Competenze Relazionali (per tutte le lauree)
•  Master in Psicodiagnostica (Catania)
•  Master in Psicologia forense (Catania e Palermo)
•  Master in Disturbi dello Spettro Autistico (Milano)
•  Corsi ECM

L’istituto pubblica dal 1985 la rivista semestrale Quaderni di Gestalt diretta da 
Margherita Spaguolo Lobb
Istituto italiano accreditato da
EAGT European Association for Gestalt Therapy

Affiliazioni
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

Sede di Palermo
Via Lincoln 19 
Tel. 091.61.61.279
palermo@gestalt.it

Sede di Siracusa
Via San Sebastiano 38 
Tel. 0931.48.36.46
info@gestalt.it  

Sede di Milano
Via G.P. da Palestrina 2
Tel. 02.89.36.71.71
milano@gestalt.it

Cosa è la Gestalt?
La Psicoterapia della Gestalt è un metodo 
psicoterapico post-analitico che integra in 
una sintesi unica i modelli corporei, 
esperenziali, del profondo, di gruppo e 
familiari. Per maggiori info www.gestalt.it 

I seminari “in contatto”
Un ciclo di incontri gratuiti a tema, per far 
conoscere il modello gestaltico e le sue 
applicazioni ai bisogni emergenti della 
società contemporanea.

Destinatari
Studenti di medicina e psicologia, psicologi, 
medici  e professionisti delle relazioni di 
cura.
 

Attestato
Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato 
per email l’attestato di partecipazione. 
Sede 
Centro Studi Mentecorpo Lab
Viale della Regione 12, Caltanissetta

Info e iscrizioni
Tutte le informazioni sono pubblicate sul 
sito www.gestalt.it 

La partecipazione ai seminari è gratuita
E-mail: info@gestalt.it
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condividi la tua esperienza con noi  

3 Ottobre
ore 17.00 - 19.30

La clinica gestaltica in azione
workshop gratuiti per conoscere il modello

Il gioco e l'azzardo: 
la nostalgia di un “Altro” che non c'è

con Giancarlo Pintus
Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy

Si stima che in Italia almeno 800.000 mila persone, tra coloro i quali sfidano la sorte al 
gioco, di fatto hanno sviluppato una dipendenza patologica, e il recente inserimento del 
trattamento del gambling tra i Livelli Essenziali di Assistenza esprime l'attenzione e la 
preoccupazione che c'è sul problema del gioco d'azzardo. Cosa hanno in comune le 
dipendenze da sostanza e le dipendenze “senza oggetto”? Entrambe queste esperienze 
sono contraddistinte dall'addiction, un potente e assoluto coinvolgimento nel rapporto 
con qualcosa che, tuttavia, inibisce la crescita e l'integrazione della persona. Le 
neuroscienze ci dicono della comune matrice neurobiologica tra le aree deputate allo 
sviluppo di competenze relazionali e quelle implicate nei processi di genesi di un addiction. 
Queste nuove dipendenze nascono dalla “nostalgia dell’altro”, dalla dipendenza da un altro 
che non c'è, e sono il desiderio “trasfigurato”, in modo patologico, del desiderio legittimo 
di essere riconosciuto dall'altro. Durante il seminario i partecipanti saranno accompagnati 
alla scoperta di questa specifica sofferenza e dell'intenzionalità mai sopita di poter essere 
riconosciuti all'interno di relazioni significative.

29 Novembre
ore 17.00 - 19.30

L'incontro con l'esperienze psicotiche 
nella pratica clinica della Gestalt

con Michele Cannavò 
Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy 

Il paziente grave è caratterizzato dalla mancanza della sicurezza che proviene dal ground 
dei contatti acquisiti (M. Spagnuolo Lobb, 2011), non si è costruito dentro di sé il senso di 
integrità, non sa di esserci.  Si ha nello psicotico una perdita di senso, dovuta soprattutto 
all’incapacità di tracciare una netta demarcazione tra i confini del proprio sé corporeo e il 
sé corporeo altrui. Questa incapacità si traduce in un iperattività emotiva scatenata 
dall’incontro con l’altro/ambiente. In questa ottica il terapeuta gestaltico si propone di 
lavorare sulla costruzione dello sfondo, sul corpo, e sul lento ripristino di un contatto 
spontaneo con un approccio estetico fenomenologico. Durante il seminario verranno 
descritti attraverso report e immagini gli interventi clinico/comunitari con i pazienti 
psicotici al fine di dimostrare la lenta ricostruzione del senso di sé.

12 Dicembre
ore 17.00 - 19.30

Conflitti e psicoterapia della Gestalt: 
processi di pacificazione

con Piero Cavaleri
Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy

e Margherita Spagnuolo Lobb
Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy 


