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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:

Aprile - Dicembre 2018

• 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

Cosa è la Gestalt?

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

I seminari “in contatto”

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

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

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

per info www.gestalt.it

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
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.

Sede
Istituto di Gestalt HCC Italy
via Lincoln 19, Palermo

Attestato

Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato
per email l’attestato di partecipazione.

Info e iscrizioni

Tutte le informazioni sono pubblicate sul
sito www.gestalt.it
La partecipazione ai seminari è gratuita
E-mail: info@gestalt.it

seguici su www.gestalt.it/blog

7 aprile

16.30-19.00

19 aprile
16.30-19.30

3 maggio
16.30-19.30

Nuovi stili, nuove sostanze d'abuso, e bisogno di
riconoscimento. La prospettiva della psicoterapia
della Gestalt
con Giancarlo Pintus
Lo psicologo nei contesti ospedalieri: il lavoro
integrato e la psicoterapia della Gestalt
con Susanna Marotta

La cura del trauma in psicoterapia della Gestalt
Macaluso e Rosanna Militello

con Albino

Mindfulness e psicoterapia della Gestalt:
pratiche di consapevolezza
con Barbara Crescimanno

La picoterapia della Gestalt con le Coppie
con Margherita Spagnuolo Lobb

17 maggio
16.30-19.30

14 giugno
16.30-19.30

Costruire e “abitare” relazioni per co-creare
progetti d’inclusione sociale. Una lettura
gestaltica del lavoro nelle Comunità.
con Patti Guccione

17.00-19.00

L’evoluzione sociale ha portato ad un disorientamento nelle relazioni di coppia:
è difficile definire l’essere coppia, come pure il restare in coppia. Il compito dello
psicoterapeuta davanti al dolore della relazione di coppia non è facile, in quanto
deve trovare strade nuove, adeguate al sentire comune, caratterizzato da un
rapporto diverso con il corpo e con l’intimità.

La picoterapia della Gestalt con le famiglie
con Margherita Spagnuolo Lobb

9 novembre Open
Day!
17.00-19.00

La psicoterapia della Gestalt osserva la vitalità delle relazioni familiari e lavora per
ripristinare la spontaneità tra i membri della famiglia. Il seminario favorirà una
riflessione sulle dinamiche delle relazioni familiari, che potrà fare acquisire nuove
comprensioni della propria famiglia.

Essere psicologo oggi: evoluzione sociale
e ruolo dello psicologo
con Margherita Spagnuolo Lobb

14 dicembre Open
17.00-19.00
Day!

Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy

La società contemporanea presenta sofferenze molto diverse rispetto ai decenni
passati e la professione psicoterapica deve evolversi per essere efficace. Il seminario
presenterà i nuovi valori di cura e le nuove sofferenze relazionali della società
contemporanea, e proporrà esperienze per rintracciare nuovi bisogni relazionali che
i pazienti portano in terapia.

www.gestalt.it/blog

Cv dei Docenti disponibile sul sito

16.30-19.30

Open
26 ottobre Day!

Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy

Direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy

Violenza di genere: un approccio gestaltico nel
lavoro d'equipe
con Veruska Schillaci

27 settembre

facebook

instagram

condividi la tua esperienza con noi

